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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 

(indirizzo 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 

Cortina d’Ampezzo negli spazi che sono occupati anche dal Liceo Scientifico e dalla Scuola 

secondaria 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 

Marketing”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 

•         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 



 4 

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. 2017/2018 a.s. 2018/2019 a.s. 2019/2020 

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa F. Sidro Prof.ssa G. Tenca Prof. M. Dalpiaz 

Storia Prof.ssa F. Sidro Prof.ssa G. Tenca Prof. M. Dalpiaz 

Economia Aziendale Prof. E. Chiarolla 
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. 
Tuscano 

Prof.ssa B. 
Tuscano 

Prof.ssa B. Tuscano 

Economia Politica 
Prof.ssa B. 
Tuscano 

Prof.ssa B. 
Tuscano 

Prof.ssa B. Tuscano 

Lingua inglese 
Prof. ssa E. 
Gugliotta 

Prof.ssa 
E.Gugliotta 

Prof.ssa E. 
Gugliotta/ 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 Don G. Rech Don G. Rech 
Prof. ssa A. 
Menchini 
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La Classe 

1. Composizione 

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

Nello specifico all’inizio dell’a.s. 2017/2018 la classe ha avuto una nuova studentessa ripetente l’anno 

e al termine due dei ragazzi non sono stati ammessi all’anno successivo. Il quarto anno la classe così 

modificata ha avuto l’ingresso di uno nuovo studente anch’egli proveniente dalla classe quarta 

precedente alla loro, e, infine in questo ultimo anno di corso, si è aggiunto un alunno anch’egli con 

qualche anno scolastico in più proveniente da altro istituto. 

Oggi la classe è quindi composta da 23 elementi di cui 14 ragazze e 9 ragazzi. 

La loro provenienza geografica è Cortina d’Ampezzo e diversi paesi del Cadore, nessuno è 

convittore. 

 

 

2. Flusso studenti 

CLASSE 
NUMERO 
ISCRITTI 

INSERIMEN
TI DA 

ALTRA 
CLASSE 

AMMESSI 
ALLA 

CLASSE 
SUCCESSIV

A 

NON AMMESSI 
ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA 

terza a.s. 2017/2018 20 1 21 2 

quarta a.s. 2018/2019 21 1 22 --- 

quinta a.s. 2019/2020 22 1 --- --- 
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3. Caratteristiche didattiche e socio-relazionali 

Dal punto di vista didattico la classe si è sempre distinta per un congruo numero di studenti motivati 

e capaci di ottenere ottimi risultati, altri invece mediamente interessati e infine un terzo di loro con 

difficoltà nel mantenere regolare l’impegno. Due studentesse durante il quarto anno hanno potuto 

avere la possibilità di studiare all’estero e rafforzare il loro bagaglio linguistico e culturale. 

In questo ultimo anno si è appurato maggiormente quanto appena detto. Nella fase ancora in 

presenza a scuola, il gruppo di ragazzi che rappresenta la forza promotrice della didattica, ha 

mantenuto con serietà e costanza il percorso intrapreso negli anni precedenti, alcuni anche 

migliorando ancora di più i risultati. Si sottolinea inoltre, come parte siano anche sportivi, e, 

nonostante le numerose assenze, siano stati capaci di non sottrarsi agli impegni scolastici e 

organizzare prontamente le diverse verifiche. Altri, invece, hanno mantenuto un atteggiamento di 

mera presenza in classe difficilmente distinguendosi per interesse. C'è, inoltre, chi fin da subito ha 

caratterizzato il suo percorso per incostanza e poca maturità scegliendo di non relazionarsi 

seriamente con il resto del gruppo e soprattutto con il corpo docente. 

Questo atteggiamento è stato ulteriormente evidente durante la didattica a distanza che a partire 

dal mese di marzo i ragazzi sono stati costretti a vivere. 

Da subito i docenti si sono attivati per curare il rapporto didattico e personale proprio con questa 

classe in vista anche dell’esame di Stato, creando delle riunioni virtuali attraverso la piattaforma 

Skype. La maggior parte di loro ha accolto con entusiasmo e insieme si è lavorato per vivere il 

momento garantendo formazione e contatto umano. Anche in questa fase si è assistito al loro diverso 

approccio alla vita scolastica, portando ancora più in luce quanto era emerso in presenza, infatti chi 

aveva dimostrato interesse ha continuato a farlo a discapito di chi invece ha continuato a fuggire e 

rimandare gli impegni. 

Per quanto riguarda i risultati del primo trimestre coloro i quali avevano avuto delle insufficienze 

hanno potuto recuperare o ancora in classe o durante la DAD; ottimi 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 dirette alla prosecuzione degli studi per la maggioranza 

di loro in ambito economico, sociale e linguistico, tale da ottenere una preparazione specialistica nel 

settore. 

Dal punto di vista disciplinare non sono emerse difficoltà e anzi la classe si è dimostrata nel 

complesso educata, corretta e collaborativa, di livello superiore alla media, consentendo agli 
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insegnanti di lavorare proficuamente e in serenità. Il rapporto con i docenti è stato buono o molto 

buono e anche fra gli allievi le dinamiche relazionali sono state piuttosto positive, al di là delle 

normali logiche di gruppo che tuttavia non hanno compromesso il percorso scolastico degli studenti. 

La forza di questo gruppo è stata sicuramente la disponibilità dei più forti ad andare incontro a chi 

invece difficilmente riusciva a tenere il passo e a cercare di creare un legame nonostante le diverse 

personalità. 
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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 2016-2019, 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, dei criteri di valutazione e per 

la realizzazione di attività collaterali (viaggi, stage aziendali e attività correlate). 

 

2. Organizzazione delle attività integrative del quinto anno 

Nel corso di questo anno scolastico numerose erano le attività in programma per la classe alcune 

di esse sono state sospese in ragione della chiusura per l’emergenza sanitaria. Nello specifico è 

stato possibile realizzare i seguenti impegni: 

- dall’ 11 al 15 novembre 15 di loro hanno partecipato al viaggio d’Istruzione tenutosi a Roma 

unitamente alle 5^ dell’IPEOA, in quest’occasione hanno potuto visitare luoghi di interesse 

storico e artistico, ma anche prettamente economico e giuridico, si ricorda infatti la visita 

presso il Parlamento e la FAO; 

- il 28 novembre partecipano ad una conferenza in streaming presso il cinema di Santo Stefano 

di Cadore condotta dal magistrato Colombo dal tema “la cooperazione e la competizione” 

oggetto di un progetto relativo ai temi di Cittadinanza e Costituzione; 

- il 19 dicembre la classe è impegnata nell’incontro in sede con l’avv. Tandura rappresentante 

dell’Unione Camere Penali per un corso di approfondimento sul diritto penale; 

- l’11 gennaio incontro in sede con Croce Rossa Italiana al fine di sensibilizzare i ragazzi sul 

tema sociale; 

- il 25 gennaio conferenza in sede con l’onorevole D’Incà ministro per i Rapporti con il 

Parlamento e le Riforme del Governo; 

- il 7 febbraio giornata d'orientamento in sede: i ragazzi si sono cimentati nella simulazione 

dei test universitari in diversi ambiti. 

- durante tutto l’anno e anche in modalità DAD alcuni degli studenti della classe hanno 

partecipato ad un corso di potenziamento della lingua tedesca organizzato da risorse interne 
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alla scuola 

- durante lo svolgimento della didattica in presenza è stato possibile effettuare alcune lezioni 

con insegnante madrelingua inglese e tedesca.    

 

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 

livello culturale adeguato 

Sviluppare lo spirito di iniziativa 
e il lavoro di gruppo 
 
Potenziare l’autonomia 
decisionale e il senso critico 
 
Potenziare l’autovalutazione al 
fine di colmare le lacune e 
migliorare il profitto 
 
Sviluppare la capacità di 
comprendere le richieste e di 
recepire i cambiamenti 
 
Potenziare la flessibilità 
organizzativa 
 

Partecipazione propositiva al 
lavoro 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 
organizzative 
 
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 
trasversali 
 
Monitorare con attenzione il 
processo formativo 
 
Valutare in itinere la 
preparazione attraverso verifiche 
frequenti 
 
Richiedere precisione lessicale sia 
nell’esposizione orale sia 
nell’elaborazione scritta 
 
Definire in itinere azioni di 
sostegno in classe e di recupero 
Applicare in alcune discipline una 
didattica multimediale, 
ricorrendo anche a strumenti 
informatici e a servizi web 2.0. 

 

 

In base al PTOF 2016-2019 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 
modalità 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 
raggiunti. 

Comunicare 
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Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico ecc.) 
mediante 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. 

Collaborare e partecipare 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, 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 
diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo tra fatti ed 
opinioni 

Risolvere problemi 
Affrontare situazioni problematiche, costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 
risorse 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 DAD anche interrogazioni e prove scritte attraverso l’utilizzo della riunione online. 

 

La VALUTAZIONE ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

- conoscenze dei dati e delle informazioni di base 
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- impegno 

- partecipazione al dialogo educativo 

- 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 a partire da marzo 

 

CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO (in accordo con il PTOF 2016-2019) 

Voto Descrizione 

10 

L’alunno conosce in modo organico e completo i contenuti della disciplina; sa applicare 
autonomamente in contesti non noti procedure e conoscenze apprese; esprime, in modo 
preciso e originale, 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, valutazioni 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 
esprimere in modo corretto valutazioni personali. Si orienta con sicurezza nella risoluzione 
di problemi. 

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 
conoscenze in compiti noti e in contesti semplificati se guidato; espone quanto appreso in 
modo semplice 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 
conoscenze 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 
sistematicamente 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 
sistematicamente 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, 

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

perseguire un dato obiettivo, alla disponibilità verso il dialogo educativo. 

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, dello svolgimento dell’Esame di Stato in modalità differente 

rispetto al passato, il MIUR ha provveduto a rimodulare i crediti secondo regole diverse dal passato, 

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

attribuzione che si riportano in allegato al presente documento. 

La nuova ordinanza la n. 10 del 16 maggio 2020 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). 

 

 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

Il Consiglio di classe, con riferimento alla normativa vigente, 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 

 

 

Prove di simulazione Esami di Stato / Prove INVALSI 

Il cdc aveva all’inizio del secondo periodo calendarizzato le simulazioni delle prove d’esame scritte 

da svolgersi nel mese di marzo e maggio, in virtù dell’emergenza sanitaria tale attività è stata sospesa 

e i relativi docenti hanno scelto di privilegiare la didattica a distanza e il sostegno alla preparazione 

del colloquio orale.   A questo proposito la classe avrà la possibilità di provare a cimentarsi con la 

discussione orale prevista tra le prove dell’Esame di Stato in due sessioni nelle giornate del 27 

maggio e 3 giugno. Nelle quali 3 alunni potranno simulare il colloquio finale anche alla luce delle 
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novità introdotte dall’ultima ordinanza ministeriale per l’attuazione dell’Esame in concomitanza con 

la pandemia. 

 

Per quanto attiene alle prove INVALSI, la classe non ha potuto realizzarla in quanto calendarizzata 

per la metà di marzo, periodo già di chiusura scolastica per emergenza. Pertanto è risultata esonerata 

per decisione del MIUR.   
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Terza parte – Relazioni dei docenti 

e programmi disciplinari 

DOCENTE: Daniela LONGO           MATEMATICA APPLICATA 

 

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 dall’inizio del terzo anno scolastico e di non averla seguita durante 
il primo biennio. Sin dal principio, dal punto di vista didattico-comportamentale, il gruppo si è 
presentato molto bene: è risultata immediatamente evidente la presenza di una componente 
diligente e interessata all’apprendimento della disciplina, perseverante nell’impegno e 
nell’atteggiamento positivo, disponibile nei confronti dell’insegnante e traino del restante gruppo 
classe. La maggior parte di quest’ultimo, sebbene abbia richiesto maggiore sollecitazione allo 
studio ed ostentato più fatica a raggiungere gli obiettivi didattici prefissati, ha comunque palesato 
impegno e volontà di migliorarsi. Ad una esigua rimanenza appartengono sporadiche 
manifestazioni di interesse e di buoni intenti. Durante l’anno scolastico, tutti gli studenti hanno 
dimostrato condivisione del metodo didattico e di valutazione, particolarmente lodevole è lo spirito 
collaborativo emerso nel periodo di emergenza sanitaria. Purtroppo, i rallentamenti che la didattica 
online della matematica comporta, non hanno permesso di svolgere l’intero programma 
inizialmente prefissato, lasciando in sospeso il modulo sulla ‘Programmazione Lineare’. D’altra 
parte però, l’occasione ha consentito di migliorare le competenze digitali della classe, incentivando 
l’uso del software Geogebra e la produzione di testi in notazione scientifica mediante Word.  
Durante il corso dell’anno scolastico, l’attività didattica è stata mirata: 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’acquisizione e al consolidamento del 
lessico matematico formale. Relativamente allo sviluppo delle competenze di “Cittadinanza e 
Costituzione” si è contribuito al consolidamento della competenza di cittadinanza “imparare ad 
imparare”, mettendo i ragazzi nelle condizioni di organizzare il proprio apprendimento in funzione 
dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio; mediante la 
programmazione autonoma delle interrogazioni e la scelta delle date di verifica scritta tra più 
opzioni proposte. Inoltre, le lezioni sono state improntate sulla formulazione di quesiti volti a 
stimolare il senso critico dei ragazzi, mettendoli nelle condizioni di partecipare attivamente 
all’attività didattica. Tenuto conto di quanto emerso dal dialogo educativo ritengo che la maggior 
parte dei componenti della classe abbia raggiunto un livello di competenze adeguato, che una 
minoranza abbia raggiunto il livello base e un’altra il livello avanzato. In generale, la partecipazione 
attiva della classe all’attività didattica ha favorito un progressivo miglioramento delle abilità 
quantitative (calcolo) e qualitative (logico-deduttive) di tutti gli studenti. In termini di conoscenze 
acquisite, la maggior parte degli alunni ha raggiunto un buon livello, alcuni molto buono, altri un 
livello inferiore alle potenzialità riscontrate. 
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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 in classe 

hanno previsto 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. 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 esclusivamente 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 da parte del candidato, l’acquisizione 

del linguaggio matematico formale, la padronanza dell’argomento, l’abilità di stabilire confronti e 

creare collegamenti, e la capacità di espressione chiara, corretta e rigorosa. Le interrogazioni 

sono state sviluppate con l’intento, non solo di verificare il livello di competenze del candidato, 

ma anche di valorizzare le proprie individuali potenzialità. Incipit per l’evoluzione dei colloqui 

sono stati: formulazione di domande teoriche specifiche; richiesta di sintesi del procedimento 

risolutivo di un problema noti i dati; richiesta di analisi di problemi a partire da opportuni 

diagrammi e tabelle di dati. Sono stati valutati anche gli elementi emersi durante il dialogo 

educativo: domande, osservazioni e puntualità nello svolgimento del lavoro domestico. 

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

Nel periodo di didattica in presenza le lezioni sono state frontali alla lavagna ed è stato fatto uso 
dell’applicazione WolframAlpha. Durante il periodo di didattica a distanza le lezioni sono state 
svolte in conferenza Skype facendo uso dello strumento ‘Equation’ del foglio Word, del software 
Geogebra Online e del software Excel. Sono stati sempre adottati gli strumenti programmati: libro 
di testo, schede di esercizi strutturati, calcolatrice scientifica. 

  

 

 

PROGRAMMA FINALE  

MODULO 0: Ripasso e Integrazioni 
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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 

·   Grafici di superfici e sezionamenti mediante applicazione WolframAlpha 
Derivate di una funzione di due variabili: 

·   Definizione e calcolo delle derivate parziali 

·   Piano tangente: determinazione dal punto di vista algebrico e  geometrico 

·   Derivate successive e teorema di Schwarz 

·   Differenziale totale 

·   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 

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 

·   Grado di elasticità parziale e casi possibili 

·   Elasticità incrociata e casi possibili 
Il problema del consumatore: 

·   Panieri di consumo, funzione di utilità e sue caratteristiche 

·   Utilità marginali 

·   Curve di indifferenza e casi possibili 

·   Mappa di indifferenza 

·   Saggio marginale di sostituzione 
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·   Vincolo di bilancio 

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

Il problema del produttore: 

·   Funzione di produzione e sue caratteristiche 

·   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 
produzione 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 di massimo profitto con dati discreti 

·   Problema delle scorte 

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

·   Analisi quantitativa dei problemi di ricerca operativa mediante l’uso del software 
Excel e della calcolatrice grafica di Geogebra 

MODULO 4: Attività di messa in pratica delle conoscenze e competenze sviluppate 

·   Svolgimento di simulazioni di prova INVALSI 

·   Costruzione di percorsi interdisciplinari a partire da spunti dati 

 
La Docente Prof.ssa Daniela Longo 

Gli allievi rappresentanti di classe Giacomo Colli  Eleonora Perri 
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DOCENTE: Bruna TUSCANO     DIRITTO/ECONOMIA POLITICA 

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. Tramontana 

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

attività recupero, ecc ) 

Il gruppo in questione si presenta composta da 23 alunni quasi tutti frequentanti la stessa classe dal 

primo anno scolastico. Il percorso educativo e didattico che la sottoscritta ha intrapreso con loro è 

cominciato quattro anni fa, pertanto in queste discipline la continuità didattica si è pienamente 

realizzata. 

A questo proposito, è possibile sottolineare come anche per il docente si è dimostrato un utile 

strumento di valutazione della classe sotto diversi profili che permettono di evidenziare le differenti 

sfaccettature del gruppo classe. 

Il dato che emerge dal punto di vista umano è quello di un gruppo abbastanza compatto a parte una 

piccola componente che mantiene la propria identità senza essersi mai realmente amalgamata alle 

dinamiche positive e negative del resto. 

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

della classe alle materie affrontate. Nello specifico un terzo di loro ha raggiunto ottimi risultati e 

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

argomentazioni critiche. Quasi il resto del gruppo ha ottenuto esiti positivi discreti, 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. 
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Come appena affermato, grazie alla presenza di un cospicuo numero di alunni che ha sempre 

mostrato coinvolgimento per gli argomenti trattati è stato possibile realizzare gran parte degli 

obiettivi didattici prefissati 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. 

- 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 “Cittadinanza e Costituzione” parte di esse 

sono state affrontate nel corso dei cinque anni grazie alla presenza nel loro percorso di studi di una 

materia giuridica che gli ha permesso di prendere da subito confidenza con concetti quali: libertà 

personale, libertà di circolazione, democrazia, diritto al voto ecc. Nel corso di quest’ultimo anno, 

sono state affrontate tematiche oggetto di programma che si ricollegano a quanto considerato nel 

progetto di cittadinanza quali proprio le organizzazioni internazionali e l’istituzione dell’UE. 

Per quanto riguarda l’attività di recupero, al termine del primo periodo scolastico alcuni hanno 

riportato il debito nelle discipline da me trattate, recuperato per alcuni nel mese di febbraio, per altri 

in itinere attraverso la modalità a distanza a seguito della chiusura delle scuole. 

  VERIFICHE SVOLTE (tipologie, tempi assegnati, frequenza) 

Durante l’intero anno scolastico si sono svolte alcune prove orali volte a saggiare la preparazione 

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

argomenti 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 padronanza 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. 

Dal secondo periodo fino alla fine del percorso scolastico i ragazzi sono stati sottoposti ad una vita 

scolastica del tutto inedita a seguito dell’emergenza sanitaria, che li ha costretti a vivere questo 

momento in maniera del tutto alternativa alla loro normalità, pertanto sono state effettuate 

interrogazioni attraverso lo piattaforma di Skype nelle quali hanno comunque dimostrato 

generalmente serietà e dedizione come in presenza. 

 STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, testi, dispense ecc.) 
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I corsi di diritto ed economia politica hanno seguito i percorsi logici e didattici proposti nei rispettivi 

testi e numerosi approfondimenti sorti dal dialogo educativo. 

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

multimediale 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 a carattere cooperativo, soprattutto nel periodo 

pre-emergenza, mentre successivamente si è cercato di riproporre le stesse dinamiche attraverso la 

riunione online chiaramente con tanti limiti, quali l’impossibilità di averli tutti in chiaro e la non 

semplice coordinazione del momento. Inoltre si segnala, per quanto trattato per lo sviluppo delle 

competenze di “Cittadinanza e Costituzione”, la partecipazione della classe alla conferenza “Tutti 

contro Tutti” effettuata in streaming dal magistrato Colombo e una lezione in sede sul diritto penale 

tenuta dall’avv. Tandura rappresentate dell’Unione Camere Penali. 

    

PROGRAMMA FINALE di DIRITTO 

MODULO   1: LO STATO E LA COSTITUZIONE 

 Contenuti: 

1. Lo Stato in generale; 

2. La Costituzione e lo Stato: contenuti e caratteristiche, controllo da applicare alla Costituzione; 

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

4. Le forme di governo: monarchie e repubbliche. 

MODULO  2: LO STATO E GLI STATI 
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Contenuti: 

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

internazionale; caratteri dell’ordinamento e il suo recepimento; le fonti del diritto internazionale 

(consuetudini, 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. 

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

economica; 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); 

Consiglio 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 

raccomandazioni. 

MODULO  3: L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE 

 Contenuti: 

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

membri del Parlamento; la funzione legislativa ordinaria e costituzionale. Approfondimento sugli 

istituti di democrazia diretta 

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

prerogative; gli atti. 

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

funzione normativa. 

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

costituzionale attraverso procedimento diretto e indiretto; il giudizio sui conflitti di attribuzione; 

il giudizio d’accusa nei confronti del Presidente della Repubblica. 

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

funzioni; 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. 
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MODULO 4: LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERALE E GLI ENTI 

TERRITORIALI 

 Contenuti: 

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

legislazione e differenze con la giurisdizione; principi e tipi di attività amministrativa; 

organizzazione della pubblica amministrazione (concetti di amministrazione diretta e indiretta, 

centrale e periferica) 

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); 

Presidente della Giunta (elezione, funzioni, difensore civico; potestà legislativa, regolamentare, 

amministrativa e autonomia finanziaria. 

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

riforma DelRio 2014 

MODULO 5: GLI ATTI AMMINISTRATIVI 

 Contenuti: 

1. L’attività della pubblica amministrazione: fatti e atti amministrativi; i provvedimenti (definizioni 

in generale 

 

PROGRAMMA FINALE di ECONOMIA POLITICA 

MODULO   1: IL SOGGETTO PUBBLICO NELL’ECONOMIA 
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 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 
istituzionale; la funzione allocativa delle risorse; la funzione redistributiva; la funzione correttiva e 
propulsiva. 

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; 

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’IRI 

2. La classificazione della spesa pubblica; 

3. L’espansione della spesa pubblica: le cause dell’eccessiva spesa pubblica: 

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 
espansivo; 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;   

MODULO 4: LE IMPOSTE       DAD 

 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; 
proporzionali, 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 
traslazione 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 bilancio 
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; 

3. Dal centralismo al federalismo fiscale: legge delega 42/2009; 

4. Il patto di stabilità interno; 

5. L’armonizzazione contabile degli enti territoriali 

6. Le principali imposte regionali e locali: IRAP, addizionali IRPEF e imposta unica comunale. 

    

La Docente Prof.ssa  Bruna Tuscano 

Gli allievi rappresentanti di classe   Eleonora Perri          Giacomo Colli 

 

 

DOCENTE: Annarella MENCHINI  IRC 

RELAZIONE FINALE  
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L'apprendimento e la conoscenza degli elementi dell’ IRC vanno considerati parte 

educativa e formativa trasversale a tutte le discipline, essa ha favorito la formazione umana, 

sociale e culturale attraverso l’apprendimento di specifiche competenze, lo sviluppo delle modalità 

generali del pensiero, il dialogo e il confronto in classe, l'acquisizione di capacità di dialogo, di 

confronto e di rispetto delle opinioni altrui. 

I moduli si sono svolti con lezioni frontali partecipate e dialoghi in classe, durante i quali 

gli alunni sono stati guidati all'ascolto, alla comprensione di brani, alla “lettura” di film proposti. 

Rispetto alla situazione iniziale di parziale demotivazione nei confronti della Disciplina i 

risultati sono stati complessivamente positivi. La DAD ha un po’ ridimensionato tali risultati. 

Le verifiche si sono man mano svolte con colloqui e osservazioni dirette, tenendo conto 

della partecipazione e dell’interesse manifestato in classe e di sporadici elaborati scritti. 

Non è stato utilizzato il libro di testo (“consigliato”), ma non in possesso degli alunni. Le 

tematiche sono state affrontate servendosi di estratti di documenti, articoli di quotidiani, 

fotocopie, e attraverso la visione di brevi documentari video da You Tube e Film a carattere 

sociale, psicologico  e storico. 

   

                                                     PROGRAMMA FINALE  

 L'Irc a Scuola, cultura e non catechesi. Stato laico e Stati confessionale. 

La legge morale naturale fondamento di ogni Religione propriamente detta. 

L'uguaglianza sociale, continua conquista. L'unica razza umana. Il razzismo: ignoranza e 
pregiudizio. La paura del "diverso". 

Visione del film "The help" ( America, anni '60 - disuguaglianza neri  bianchi) 

Il disagio giovanile e le morti del sabato sera. 

Visione del film "Ritorno dal nulla". 

La "dipendenza". 

La disabilità, emarginazione e punizione di Dio nell'Ebraismo ai tempi di Gesù. Come si 
concepisce la disabilità oggi. Il volontariato. 

Visione del film " Altruisti si diventa" (sulla disabilità) 

In memoria della Shoah. Il pericolo sociale dell' "indifferenza" a favore della tolleranza, del 
dialogo, del rispetto della libertà altrui. 
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Visione del film "Jojo Rabbit". L'ironia della verità. 

(DAD) 

"Fede e superstizione". 

Poesia "Nove marzo 2020" 

Videoclip "C'è tempo" Ivano Fossati. 

Cosa può insegnare un imprevisto che sconvolge la vita ! 

L' amicizia, valore "essenziale" : capitolo  XXI del "Piccolo Principe" 

   

Docente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prof.ssa    Menchini Annarella 

Gli allievi rappresentanti di classe        Eleonora Perri          Giacomo Colli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI: Enrica GUGLIOTTA/ Sonia Garcia GARCIA   LINGUA INGLESE 

RELAZIONE FINALE  
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LIBRO DI TESTO ADOTTATO : Business Plan Plus  (di Bowen – Cumino, ed. Petrini – DeA 
Scuola) 
 

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA IN PRESENZA fino al 20 febbraio 2020 con 
prof.ssa Gugliotta (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, risultati attesi, 
coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc ) 

Il programma è stato svolto secondo le aspettative e in maniera aderente alla programmazione 
preventiva di ottobre, con alcune variazioni nel corso dell’anno dovute al calendario e alla 
decisione del docente di offrire agli studenti la possibilità di approfondire un argomento a scelta, 
per quanto sempre affine alle tematiche chiave del programma. La classe ha partecipato al lavoro 
in modo positivo, dimostrando curiosità e interesse per le proposte. In linea generale, quasi tutti 
gli studenti si sono distinti per un impegno assiduo e responsabile, che ha consentito loro il 
raggiungimento di risultati molto buoni o ottimi. Le relazioni interpersonali sono state 
generalmente serene e gli studenti sono stati cordiali e aperti alle proposte di lavoro. Alcuni 
alunni si sono distinti nei risultati, raggiungendo un livello di competenza sopra la media. La 
maggior parte degli alunni ha raggiunto un livello buono, evidenziando una progressiva 
padronanza lessicale, capacità espressiva, di analisi e di sintesi dei contenuti proposti. L’attività 
di recupero si è svolta in itinere, puntando soprattutto sull’individuazione e comprensione dei 
contenuti essenziali, attraverso lo studio autonomo da parte degli studenti. 

VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA a partire dal 20 febbraio 2020 con prof.ssa 
Garcia Garcia (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, risultati attesi, coinvolgimento  
studenti, attività recupero, ecc ) 

 
Nel periodo di Didattica a Distanza gli alunni hanno approcciato le video lezioni in modi 
differenti; la maggior parte  della classe ha contribuito a instaurare un dialogo positivo e a favorire 
un apprendimento proficuo. Le prove orali hanno evidenziato, in alcuni casi, un’eccellente 
padronanza lessicale ed espositiva. 
 
Tuttavia, alcuni alunni hanno partecipato in modo discontinuo 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 efficace delle stesse. 
  

2 VERIFICHE SVOLTE IN PRESENZA fino al al 20 febbraio 2020 con prof.ssa Gugliotta 
(tipologia, tempi assegnati, frequenza) 
 

Le verifiche scritte hanno avuto lo scopo di accertare la comprensione delle principali 
caratteristiche del ‘pensiero inglese’ attraverso percorsi principalmente storico-culturali sul 
Regno Unito e degli Stati Uniti D’America. Queste verifiche sono state svolte sia in modalità 
scritta a domanda aperta. 
Le verifiche orali si sono svolte sia in modalità dialogata, sia in modalità di presentazione 
concordata.   
In linea generale, 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 grammaticale). 
 

VERIFICHE SVOLTE IN MODALITÀ DAD  a partire dal 20 febbraio 2020 con prof.ssa 
Garcia Garcia (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 
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Si sono svolte prove in forma orale. 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 informazioni ricavate dai testi e il proprio bagaglio personale. 

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

Libro di testo Business Plan Plus; LIM, materiale audio-visivo, fotocopie e presentazioni Power 
Point forniti dall’insegnante attraverso la piattaforma online EDMODO. 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 Skype sono state utilizzate delle presentazioni Power Point e favorito la discussione 

in seguito a quesiti. 

 

PROGRAMMA FINALE  

Libri di Testo: Business Plan Plus 

MODULO  1    HISTORY AND CULTURE OF THE UNITED KINGDOM 

 
1) THE BRITISH EMPIRE (Power Point, photocopies) 

- G. Orwell, Shooting an Elephant (lettura estiva assegnata in inglese o italiano a scelta), 
punto di partenza della discussione. 

- R. Kipling, The White Man’s Burden (extract, stanza 1 and 2) 

- From Empire to Commonwealth 

- The Windrush Generation (cenni) 

- Film: A United Kingdom (Assante, 2016 - synopsis and personal comment) 
 
2) THE BRITISH POLITICAL SYSTEM (Business Plan Plus, Power Point, photocopies) 

- The Parliamentary System and its political parties 

- The Constitutional Monarchy 

- The Common Law 

- The European Union and Brexit 
 

3) BRITAIN IN WW1 

- WW1 in images: “Gassed” by J.S. Sargent, “Totes Meer” by P. Nash, “The Great War” 
by J. Sacco. 

- Women in WW1 British propaganda. “The Call” by Jessie Pope, “Glory of  Women” by 
S. Sassoon 

MODULO  2   HISTORY AND CULTURE OF THE UNITED STATES 
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1) THE BIRTH OF THE UNITED STATES THROUGH IMMIGRATION AND SLAVERY 
(Business Plan Plus, Power Point, photocopies) 

- S. Cisneros, “Three Wise Guys” (short story used to introduce the topic of  immigra-
tion) 

- J. Crèvecoeur, What is an American? (from: Letters from an American Farmer, 1782) 

- Manifest Destiny drives westward expansion. 

- The institution of  Slavery in the US (from the triangular trade to the Civil War) 

- The legacy of  slavery: segregation, discrimination, the civil rights movement 

- Film: Green Book (P. Farrelly, 2018 – synopsis and personal comment) 
 
2) THE US GOVERNMENT (Business Plan Plus, Power Point, photocopies) 

- Structure of  federal, state and local government 

- The two-party system 

- The US presidential elections 

- The US Constitution and the Bill of  Rights. 

MODULO 3 LAVORI INDIVIDUALI DI APPROFONDIMENTO 

 
1) Gli studenti hanno presentato dei lavori di approfondimento individuali su un argomento a 
loro scelta trasversale a quanto previsto dal programma. Per i dettagli, si faccia riferimento alla 
dispensa dei materiali preparata per il commissario d’esame. 
 
2) Gli studenti hanno elaborato e presentato oralmente un lavoro di sintesi in lingua inglese 
relativo alla loro esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro. 

MODULO 4  BUSINESS IN THE 21ST CENTURY E APPROFONDIMENTI 

Mediante Didattica a Distanza: 
 
1) RESPONSIBLE BUSINESS (Business Plan Plus, Power Point, photocopies) 

- Global warming and climate change 

- Sustainability: Green business and recycling 

- Fossil fuels and renewable energy sources 

- Corporate social responsibility (CSR) 

- Fair trade and ethical banking 
 
2) Gli studenti hanno presentato dei lavori di approfondimento individuali su un argomento a 
loro scelta trasversale a quanto previsto dal programma. Per i dettagli, si faccia riferimento alla 
dispensa dei materiali preparata per il commissario d’esame. 

 

 

Le Docenti      Prof.sse Enrica Gugliotta/Sonia Garcia Garcia 

 

Gli allievi rappresentanti di classe Eleonora Perri Giacomo Colli 
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DOCENTE: Tiziana GIACIN  LINGUA TEDESCO 

 RELAZIONE FINALE  

LIBRO DI TESTO: 

Handelsplatz, Deutsch für Beruf  und Reisen (Loescher) 

Kurz und Gut – B (Zanichelli)) 

VALUTAZIONE SULL’ ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, 

risultati attesi, coinvolgimento studenti, attività recupero, ecc ) 

La classe si è sempre distinta per la buona socialità interpersonale ma presenta un livello 
linguistico non omogeneo. Un gruppo consistente ha partecipato attivamente alle attività 
didattiche proposte con interventi costanti e contribuendo positivamente a un dialogo costruttivo. 
Gli alunni hanno lavorato con motivazione partecipando in modo regolare e hanno raggiunto una 
preparazione 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. In alcuni casi è stato raggiunto un livello eccellente. 

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 l’assenza durante le videolezioni durante la 
Didattica a Distanza non hanno consentito a questi alunni di raggiungere una preparazione 
consona alle proprie capacità. La preparazione presenta una limitata competenza espressiva ed 
evidenzia lacune ed incertezze. 

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

grammaticali. Per il recupero del debito del primo periodo (trimestre) non è stata proposta una 

prova specifica poiché l’attività in modalità di didattica a distanza non garantiva elaborati scritti 

autentici. È stato invece preso in considerazione l’eventuale progressivo miglioramento nelle 

singole prove del secondo periodo. La maggior parte degli alunni ha recuperato il debito. 

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

programma allegato). La DAD ha limitato alcuni approfondimenti ma gli argomenti previsti sono 

stati tutti affrontati. 

All’inizio del secondo periodo (pentamestre) sono state svolte 4 lezioni con la presenza dell’esperta 

madrelingua Désirée Sottek. L’argomento proposto di storia DDR /BRD è stato successivamente 

approfondito con il Modulo 4 “Das 20. Jahrhundert. Deutschland und seine Geschichte”. Questo 

modulo è stato trattato principalmente in modalità didattica a distanza (DAD). 
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VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

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

le lezioni (attività individuale, a coppie e di gruppo), della capacità espressiva, della capacità di 

comprensione di testi d’ascolto, dell'impegno e relativo approfondimento personale e della 

preparazione a casa. Sono state fatte inoltre 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 video lezioni via Skype, della partecipazione attiva durante le attività e il 

rispetto delle consegne (tempi e modi). In considerazione degli elaborati scritti non sempre 

autentici è stato dato maggior peso alle prove orali di questo periodo. 

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 grammaticale). 

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

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

riviste e quotidiani in lingua, fotocopie fornite dall’insegnante. Video lezione in collegamento 

Skype. Attività a gruppi, in coppia e individuale. Attività di recupero in itinere. 

                                                                     

 PROGRAMMA FINALE  

MODULO 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) 
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Strutture grammaticali – ripasso, approfondimento ed integrazione, nello specifico: 

Il participio presente, il gerundio; la frase relativa, aggettivi sostantivati; il doppio infinito; il 
verbo “lassen”; verbi / avverbi con preposizione obbligatoria 

Testi (trattati nel Modulo 4 in modalità DAD) 

·    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) 

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 

· Bitte um Marktuntersuchung 

· Nach Deutschland exportieren 

· Reisevorbereitung 
Kapitel 7 - Messen 

· Teilnahme an einer Messe 

· Auf  der Messe / Nach der Messe 

· Einladung zur Messe 

· ITB Berlin und BIT: zwei Messen im Vergleich 
Kapitel 8 – Auf  Geschäftsreise 

·    Kundenbesuch und Vertreterbericht 

·    Geschäftsfrauen reisen anders  
Kapitel 9 – Produkte suchen 

·    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 
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Materiale di approfondimento 

·    Mein Praktikumsbericht: presentazione dell’esperienza lavorativa durante lo stage 

·    Plagiarius – Negativpreis für Produktpiraterie 

·    Geschichte der Messe 

·    www.berufenet.arbeitsagentur.de 

·    www.planet-beruf.de 

MODULO 4: Das 20. Jahrhundert – Deutschland und seine Geschichte 

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 Folgen, Montagsdemonstrationen, der Fall der Berliner Mauer 

· Artikel 1 aus dem Grundgesetz (GG) 

· Materiale di approfondimento: Zwei Staaten - Deutsch und Deutsch; Von der Teilung 
Deutschlands und dem Bau der Mauer bis zum Fall und der Wiedervereinigung Deutsch-
lands; mein erster Monat – Giancarlo Sànchez-Aizcobre in Leipzig; Zu viele Menschen 
waren Täter; Der Charme der Diktatur 

· www.zeitklicks.de 

I contenuti relativi alla storia della DDR sono stati introdotti all’inizio del pentamestre 
durante le lezioni con la lettrice e poi ulteriormente approfonditi sia in presenza sia in 
modalità didattica a distanza (DAD). 

MODULO 5: Civiltà 

CONTENUTI 

·         I paesi di lingua tedesca: Charakteristiken und Sehenswürdigkeiten einiger Städte 

·         Tradizioni e festività tipiche: Weihnachten in der DDR; Tag des Gedenkens / 
Stolpersteine; Tag der deutschen Einheit 

·          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 Arbeitsblätter) 

·         Brani letterari: alcuni esempi dalla raccolta “Konkrete Poesie 

  

La Docente              Prof.ssa Tiziana Giacin 

Gli allievi rappresentanti di classe  Eleonora Perri   Giacomo Colli 

http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/
http://www.planet-beruf.de/
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DOCENTE: Bruna DAL BEN  ECONOMIA AZIENDALE 

RELAZIONE FINALE  

 

LIBRI 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 cinque 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. 

La classe fin dall'inizio si è dimostrata interessata alle tematiche proposte e collaborativa nelle 
attività. La partecipazione non per tutti è stata adeguata e l'impegno per taluni altalenante, ma 
nel periodo della didattica a distanza la classe è stata più presente e ha generalmente evidenziato 
correttezza, onestà ed impegno nelle attività proposte.  Nonostante le molteplici difficoltà della 
seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano conseguito valutazioni positive nel primo 
trimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e 
adeguata. Nella classe si è distinto, sia in presenza che a distanza, un buon gruppo di allievi 
sorretto da forte motivazione che ha agevolato il processo di insegnamento-apprendimento 
dell'intero gruppo.   

Relativamente al percorso effettuato in didattica a distanza, ho provveduto alla rimodulazione in 
itinere della programmazione iniziale, ridefinendo i contenuti e gli obiettivi, sacrificando l'ultima 
parte del programma e semplificando le consegne e le modalità di verifica. Alla fine gli obiettivi 
generali disciplinari programmati sono stati raggiunti da quasi 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  ottimo livello, frutto di impegno regolare, seria partecipazione e 
naturale attitudine all'approfondimento delle tematiche proposte. Grazie alla presenza di buone 
individualità, non sono mancati spunti ed interventi positivi durante le lezioni sia in presenza 
che a distanza.   

Alla fine del corso gli alunni possiedono gli strumenti di base per comprendere i fondamentali 
processi produttivi, gestionali e amministrativi dell’azienda e per sviluppare capacità di analisi e 
di valutazione. 

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. 

La maggior parte di loro ha acquisito un buon livello, in qualche caso anche ottimo, 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 
consistente gruppo 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. All'inizio del secondo pentamestre gli alunni 
con debito hanno tutti recuperato in modo sufficiente le lacune pregresse. 

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

Sono stati svolti due compiti scritti nel primo trimestre e due nel secondo pentamestre, tutti 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 elaborazioni scritte in linea alle tracce assegnate agli esami di stato degli anni 
precedenti. 

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, 
alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto 
di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte 
compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

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: video-lezioni programmate e concordate con gli insegnanti nel 
calendario del registro elettronico e utilizzando l’applicazione Skype, invio di materiale 
semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Bacheca e 
posta elettronica,  i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ho provveduto inoltre a 
ricevere ed inviare la correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale e la condivisione in 
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Drive. La spiegazione degli argomenti,  lo svolgimento 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 CONTABILITÀ, I BILANCI E LA FISCALITÀ DELLE IMPRESE   

            INDUSTRIALI 

 

  Contenuti: 

  1.  La contabilità generale:  la contabilità generale, le immobilizzazioni e i beni 
strumentali, la permuta, l'eliminazione volontaria e involontaria  dei beni strumentali, le costruzioni 
interne, la patrimonializzazione dei costi, 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 di chiusura. 

  2.  Il sistema informativo di bilancio: il sistema informativo di bilancio, i documenti 
di bilancio, Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, i principi contabili, i criteri di 
valutazione, la revisione legale, la relazione di revisione, la relazione degli amministratori, 
l’interpretazione di bilancio, il bilancio internazionale secondo gli IFRS, il bilancio a stati comparati, il 
bilancio abbreviato, bilancio sintetico, bilancio rielaborato, bilancio ordinario e stralcio di bilancio. 

  3.  L’analisi di bilancio: lo SP riclassificato, il CE riclassificato, il valore aggiunto e
 il costo del venduto, 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, solvibilità, solidità 
e liquidità, studio, analisi e collegamento dei diversi indici, la disponibilità monetaria netta, la leva 
finanziaria e la leva operativa, l’analisi per flussi, variazioni grezze e variazioni integrali, flussi finanziari 
ed economici, il flusso delle risorse finanziarie della gestione reddituale, le fonti e gli impieghi e i loro 
flussi, le variazioni di PCN, l'equazione di PCN, il rendiconto finanziario di PCN e le sue informazioni, 
operazioni che non danno origine a flussi, rendiconto finanziario della disponibilità monetaria netta e le 
sue informazioni, il cash flow.     

  4.  L’analisi di bilancio socio-ambientale:  la comunicazione 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, il TUIR, le norme generali sui componenti del reddito fiscale, norme 
fiscali relative ai beni strumentali, ammortamenti, manutenzioni e riparazioni, svalutazione fiscale dei 
crediti, tassazione delle plusvalenze,  deducibilità dei costi per leasing, valutazione fiscale delle
 rimanenze, la determinazione dell’IRES, l’IRAP e la loro rilevazione in PD, gli imponibili fiscali, 
i concetti di deducibilità e detraibilità, l'ACE. 

 MODULO 2: LA LOGISTICA 
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Contenuti:  

1. La contabilità di magazzino e le scorte: la valorizzazione dei carichi e scarichi di magazzino, Lifo, 
Fifo, Lifo a scatti e Costo medio ponderato, la contabilità fiscale di magazzino, le registrazioni 
contabili delle rimanenze, la valutazione civilistica e fiscale delle rimanenze, le rimanenze
 nel bilancio d’esercizio: valutazione e collegamenti.   

 

  

MODULO 3: LA CONTABILITÀ GESTIONALE 

 

 Contenuti   

1. I costi aziendali: gli obiettivi della contabilità gestionale, differenze e analogie con la contabilità 
 gestionale, i costi nella contabilità gestionale, la  classificazione dei costi, l'oggetto dei 
costi, calcoli relativi al costo del lavoro. 

      
2. Le metodologie della determinazione dei costi:  il direct costing, il margine di contribuzione, il 

full costing, la stratificazione dei costi, costo pieno, costo complessivo e  costo economico-
tecnico, costi fissi e costo fisso unitario, le economie di scala, l’activity based costing, i costi 
diretti e i costi indiretti, l’imputazione su base unica o base multipla, la localizzazione dei costi, i 
costi standard, lean production e target costing. 

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

delle rimanenze di magazzino, per la determinazione del break even point e per l’analisi 
differenziale, make or buy, i costi suppletivi, il BEP (formula matematica e grafico).   

 

 

La Docente                              Prof.ssa Dal Ben Bruna 

 

Gli allievi rappresentanti di classe       Colli Giacomo                 Perri Eleonora 
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DOCENTE: Marino DALPIAZ  LETTERATURA ITALIANA/STORIA 

 

RELAZIONE FINALE  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO : 

 

Lingua e letteratura italiana: Sambugar, Salà, Letteratura +, vol. 3 (Dall’età del positivismo alla 

letteratura contemporanea), La nuova Italia, 2011 

 

Storia: Lezioni preparate dal docente sulla base di testi universitari e saggi d’autore (si è scelto di non 

utilizzare il manuale in dotazione ai ragazzi poiché ritenuto troppo semplicistico e scarno.) 

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, 

risultati attesi, coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc ) 

Ho conosciuto la classe solamente a settembre di quest’anno, avendola ereditata dalle due docenti 

precedenti. Sin da subito si è instaurato un clima di lavoro stimolante e aperto al confronto; questo 

ha permesso di lavorare in modo molto proficuo, mantenendo un livello di approfondimento degli 

argomenti quasi da liceo. Gli alunni, dopo un primo breve periodo di necessario adattamento ai 

nuovi metodi del sottoscritto, hanno reagito molto bene agli stimoli forniti. 

Emergono due o tre eccellenze, le quali intervengono continuamente per richiedere chiarimenti e, 

soprattutto, approfondimenti. Gran parte della classe riesce a stare al passo con il programma con 

buoni risultati. Permane infine un piccolo gruppo di studenti che per motivi diversi ha pessimi 

risultati scolastici. Due di loro, in particolare, hanno dimostrato scarso o nullo interesse alle 

discipline, accompagnato dalla mancanza del benché minimo impegno. 

La didattica a distanza ha acuito la situazione: le eccellenze sono ulteriormente migliorate, così 

come i renitenti allo studio hanno ceduto completamente. Ho cominciato a collegarmi via Skype 

già dal 27 febbraio. Questo ha permesso ai programmi di procedere in modo quasi normale, non 

sono stati necessari tagli sostanziali. 

In sostanza, il gruppo ha  lavorato molto bene durante l’anno, sia in presenza, sia a distanza. 

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

 

Temi in classe: analisi del testo, testi argomentativi, testi argomentativi di carattere storico. 

Interrogazioni orali sempre su tutto il programma 

Prove oggettive di storia, strutturate con definizioni, trattazioni sintetiche e richiesta secca di date. 

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

LIM per la proiezione di interviste agli autori più vicini alla nostra contemporaneità (Giuseppe 

Ungaretti, Eugenio Montale), di filmati storici (lezioni dello storico Alessandro Barbero). 

Lavagna per il fissamento di parole e date chiave, nonché in sostituzione dell’atlante storico (mappe 

di nazioni e scenari di battaglia disegnate dal docente). 

Per la didattica a distanza collegamenti via Skype. 
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PROGRAMMA FINALE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

MODULO 1 - Il Paradiso - Dante Alighieri 

In presenza 

Introduzione - Struttura del Paradiso (1h); 

Pd. I, lettura integrale (5h); 

Pd. III, lettura integrale (4h); 

 

Didattica a Distanza 

Pd. VI, vv. 1 - 33 (2h); 

Pd. XI - XII, lezione teorica (1h); 

Pd. XXXIII, vv. 1 - 18; 109 - 145; (1h) 

MODULO 2 - Letteratura   

In presenza 

- Alessandro Manzoni (2h): 

          Vita; 

          I Promessi Sposi; 

          Adelchi; 

          Odi; 

          Letture: Il cinque maggio; 

                        Adelchi, coro dell’Atto III; 

- Caratteri generali del Positivismo (1h): 

- Realismo e Naturalismo (3h): 

          Letture: Germinie Lacerteaux (fratelli De Gouncourt), prefazione; 

                       La degradazione di Gervasia, da L’Assommoir di Emile Zolà; 

- Il Verismo (7h): 

          Caratteri generali; 

          Differenze con il Naturalismo; 

          Giovanni Verga: vita, opere e pensiero 

          Letture: La Lupa (da Vita dei Campi); 

                       Lettera a Salvatore Farina;    

                       I Malavoglia, prefazione e capitolo I 

- Giosuè Carducci (2h): 

           Vita; 

           Opere; 

La metrica barbara e il suo fallimento: spiegazione del funzionamento dell’esametro e del 

pentametro nella metrica latina e greca. 

Letture: Pianto antico; 

              Nevicata; 

- Il Decadentismo (2h): 

Caratteri generali; 

I Simbolisti francesi (Verlaine, Rimbaud, Mallarmè); 

Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray (cenni); 
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- Giovanni Pascoli (4h): 

Vita; 

Myricae; 

Canti di Castelvecchio; 

Il Fanciullino; 

La Grande proletaria si è mossa; 

Letture: da Myricae (X Agosto, Lavandare, Temporale, Assiuolo) 

              da Canti di Castelvecchio (Gelsomino notturno) 

              da Italy (vv. 51 - 75;  101 - 106; 157 - 175) 

- Gabriele d’Annunzio (8h): 

Vita; 

Laudi; 

Il Piacere; 

Il Trionfo della morte; 

Notturno 

Letture: da Laudi - Alcyone (La pioggia nel pineto, La Sera fiesolana); 

              da Notturno (Offerta II, Deserto di Cenere); 

              da Il trionfo della Morte (Libro V); 

              da Il Piacere (cap. II); 

              da Laudi - Elettra (Ferrara); 

Didattica a distanza 

  da Maia (vv. 1 - 21; 43 - 84); 

- Giuseppe Ungaretti (5h): 

Vita; 

L’allegria; 

Il Sentimento del Tempo; 

Letture: da L’Allegria (Fratelli, I fiumi, San Martino, Veglia, Soldati); 

 da Il Sentimento del Tempo (La Madre, La fine di Crono, La nascita di  Aurora); 

- Italo Svevo (3h): 

Vita; 

Senilità; 

Una Vita; 

La Coscienza di Zeno; 

L’evoluzione della figura dell’inetto nei romanzi di Svevo; 

Letture: da La coscienza di Zeno (Preambolo del Dottor S., Capp. III, IV, VIII) 

- Luigi Pirandello (4h): 

Vita; 

Opere; 

Il Pirandello drammaturgo; 

Letture: da Il fu Mattia Pascal (capp. XII e XIII); 

  da Uno, nessuno e centomila (cap. VIII); 
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 da Sei personaggi in cerca d’autore (L’entrata in scena dei personaggi); 

- Eugenio Montale (4h): 

Vita; 

Ossi di Seppia; 

Le Occasioni; 

Satura; 

Letture: da Ossi di Seppia (I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 

incontrato); 

da Le Occasioni (La casa dei doganieri); 

da Satura (Ho sceso dandoti il braccio, Xenia I - 14); 

- Il Neorealismo e il Postmodernismo (2h): 

Caratteri generali; 

Alberto Moravia; 

Italo Calvino; 

Dino Buzzati; 

- - Lettura tratta dal programma di Storia: Epitafio ad ignominia di Piero Calamandrei (dedicato ad 

Albert Kesserling) (1h). 

MODULO 3 - Letture mensili assegnate per casa 

- Antonia Arslan, La masseria delle allodole; 

- Dino Buzzati, La famosa invasione degli orsi in Sicilia; 

- Italo Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore; 

- Stefano Gelain, L’aristotelico impenitente; 

- George Orwell, La fattoria degli animali; 

- Erich Maria Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale; 

 

PROGRAMMA FINALE DI STORIA 

MODULO 

In presenza 

- I governi di Giovanni Giolitti (2h); 

          - La politica del doppio volto; 

          - Le riforme in campo scolastico; 

- Il Colonialismo e la Belle Époque (4h); 

          - Il colonialismo britannico in Asia: le due Guerre dell’Oppio; 

          - La colonizzazione del continente africano; 

          - Parigi come centro artistico della Belle Époque; 

          - La nascita del Premio Nobel e la fine della Seconda Internazionale; 

- La Prima Guerra Mondiale (7h); 

          - La nascita della Triplice Alleanza e della Triplice Intesa; 

          - L’ultimatum alla Serbia e l’entrata in guerra delle varie potenze; 

          - La guerra in trincea; 

          - Le battaglie di Verdun e della Somme, la guerra di posizione; 

          - La battaglia di Caporetto; 
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          - L’entrata in guerra degli Stati Uniti; 

          - La fine della guerra; 

- La Rivoluzione Russa (4h); 

          - La situazione dell’Impero Russo prima della guerra; 

          - I governi Kerenskij e L’Vov; 

          - Vladimir Lenin e le Tesi di Aprile; 

          - Il Comunismo di Guerra e la NEP; 

- Il primo Dopoguerra (6h); 

          - I trattati di Versailles; 

          - Il biennio rosso; 

          - La situazione inglese dopo la guerra; 

          - La situazione francese dopo la guerra; 

          - La Repubblica di Weimar, la svalutazione e il governo Stresemann; 

          - La situazione russa dopo la presa del potere di Stalin; 

          - La Società delle Nazioni; 

 

Didattica a distanza 

- Il Fascismo (3h); 

          - La nascita dei Fasci di Combattimento; 

          - Il Fascismo Agrario; 

          - La Marcia su Roma; 

          - Il delitto Matteotti e il Fascismo Dittatoriale; 

          - L’autarchia e la Guerra d’Abissinia; 

- Il Nazismo (3h); 

          - La presa del potere di Adolf  Hitler; 

          - L’eliminazione delle SA (Notte dei lunghi coltelli); 

          - Le leggi razziali del 1938; 

- Verso la Seconda Guerra Mondiale (2h); 

          - La Guerra Civile Spagnola; 

          - La politica estera aggressiva di Adolf  Hitler; 

          - La Conferenza di Monaco; 

          - Il Patto Molotov - Von Ribbentropp; 

- La Seconda Guerra Mondiale (10h); 

          - 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; 

          - Il governo militare giapponese e il carattere divino dell’Imperatore Hiroito; 

          - La Battaglia delle isole Midway; 

          - L’8 settembre del 1943; 

          - La risalita alleata della penisola italiana: 

          - Il D-day; 

          - La fine della guerra in Europa; 
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          - I bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki; 

          - La fine della guerra nel Pacifico; 

- Il referendum del 2 giugno 1946 (1h); 

- La Guerra Fredda e la Decolonizzazione (2h); 

           - La NATO e il Patto di Varsavia; 

           - La divisione del mondo in blocco orientale e blocco occidentale; 

           - Il movimento dei Paesi non allineati; 

           - L’indipendenza indiana dall’Impero Britannico; 

            - Cuba e la Crisi dei Missili del 1962; 

            - La nascita dello Stato di Israele e i conflitti contro i Paesi Arabi; 

            - La guerra in Vietnam; 

- Cenni di storia economica del XX sec. (2h); 

            - La Crisi del ’29 e il Proibizionismo negli Stati Uniti; 

            - Il New Deal di Franklin Delano Roosvelt; 

            - Gli accordi di Bretton Woods e il gold exchange standard; 

            - Lo Smithsonian agreement. 

 

Il Docente Prof. Marino Dalpiaz 

 

Gli allievi rappresentanti di classe      Giacomo Colli               Eleonora Perri 
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DOCENTE: Fabio BARATTIN   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

RELAZIONE FINALE  

VALUTAZIONE SULL’ ATTIVITA’ SVOLTA 

La classe ha mostrato durante tutti gli ultimi tre anni di scuola una fisionomia eterogenea, sia per 

capacità, partecipazione e nel carattere. Quest'anno di corso ha messo in evidenza una componente 

maschile nel complesso capace e interessata, con individualità buone ed eccellenti sia nel profitto 

che nei rapporti interpersonali. Le ragazze, più numerose (15 di 23), hanno invece messo in 

evidenza, nell’insieme, possibilità atletiche  discrete, ma ugualmente aperte alla collaborazione 

matura e responsabile. Il gruppo  ha partecipato con piacere e coinvolgimento emotivo a tutte le 

diverse attività proposte. Da evidenziare positivamente l’impegno sportivo, anche al di fuori 

dell’orario scolastico, dimostrato da alcuni alunni/e atleti/e che hanno saputo ottenere più che 

buoni risultati, con individualità ottime ed eccellenti.  Per meglio incrociare le aspettative di tutti, 

ho proposto  attività di squadra con i giochi della pallavolo, pallacanestro, calcetto, ultimate, 

unihockey ed esercitazioni più individuali come gli esercizi di preatletismo, di tonificazione, di 

stretching, curling e  l'arrampicata. In questo ultimo periodo di scuola a distanza, ho dovuto, 

necessariamente, ritarare e ridimensionare una materia strettamente pratica, cercando nuove 

strategie didattiche da proporre online. Sono riuscito a mantenere i contatti con la classe attraverso 

alcune lezioni di ginnastica, condotte da me e dagli stessi alunni; ho inoltre chiesto loro di preparare 

una tesina su un argomento inerente l’attività fisica e lo sport, e inviato sul web, con cadenza quasi 

giornaliera, argomenti e tematiche su cui discutere e approfondire concetti.   Relativamente al 

profitto, il rendimento del gruppo classe si può considerare, mediamente, più che discreto, con 

risultati buoni di molti e alcune eccellenze. 

 

VERIFICHE SVOLTE 

Relativamente al primo periodo di scuola in presenza, l’apprendimento dei singoli è stato verificato 

attraverso l’osservazione continua e sistematica dei gesti motori richiesti in ogni momento ma 

anche oralmente durante la lezione. L’alunno è stato  quindi 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. Considerata la caratteristica pratica di 

questa materia, la valutazione finale terrà in grande considerazione l’assiduità nella frequenza, la 

continuità nell’impegno, la partecipazione attiva e collaborativa a tutte le proposte didattiche. Nella 

valutazione finale terrò anche conto dell'impegno assiduo di molti ragazze/i in attività sportive 

extrascolastiche come il curling, lo sci alpino,  l’hockey. Sul piano sociale e comportamentale si è 

tenuto conto del rapporto con i compagni, con l’insegnante e il grado di autonomia e autogestione 

raggiunto. Durante il secondo particolare periodo di scuola a distanza, invece, la valutazione degli 

apprendimenti motori è mancata quasi totalmente; grazie ad alcune lezioni online, ho potuto capire, 

e in parte valutare, le capacità gestionali e relazionali di alcuni alunni che hanno organizzato e 

proposto brevi momenti di esercitazioni fisiche  ai compagni. Inoltre, ho valutato un lavoro svolto 

da ogni ragazzo/a sul tema dell’attività fisica e dello sport, unitamente al continuo e costante 
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approfondimento di argomenti e tematiche inerenti al movimento che, sempre online, ho proposto 

e sui quali tutta la classe era chiamata ad intervenire. Il voto finale terrà quindi conto di questi due 

diversi periodi di insegnamento dando però, più importanza, ai momenti di scuola in presenza 

considerata la possibilità di attribuire valutazioni oggettive.   

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

La palestra con grandi e piccoli attrezzi, campi da tennis, stadio del ghiaccio per il curling,, palestra 

di arrampicata, strumenti digitali per la didattica a distanza, informazioni su internet. 

 

PROGRAMMA FINALE  

MODULO 1:  “Attivazione generale” 

Stretching, mobilità articolare, tonificazione muscolare, esercizi di preatletismo 

MODULO 2:  “Giochi di squadra” 

Aspetti tecnici, tattici e regolamenti dei seguenti giochi: Pallacanestro, Pallavolo, Floorball, Calcetto, Ultimate 

MODULO 3:  “Altre attività” 

Arrampicata sportiva e Curling, Incontro con le guide di Cortina 360 sul tema:“Sicurezza in montagna” 

MODULO 4:  “Aspetti teorici legati all’attività fisica” 

Concetti di anatomia e fisiologia, di prevenzione e sicurezza, di traumatologia e primo soccorso, di igiene e 

alimentazione.   

 

Il Docente Prof. Fabio Barattin 

Gli allievi rappresentanti di classe Giacomo Colli   Eleonora Perri 
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    Quarta parte – Attività nell’ambito di 

“Cittadinanza e Costituzione” 

 

Per quanto attiene alle attività nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 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. 

Si prendono in esame argomenti quali le norme in generale e nello specifico di diritto civile, 

commerciale e pubblico, nonché le principali libertà, i diritti e i doveri sanciti a livello costituzionale. 

In questo anno scolastico sono stati trattati concetti quali: 

- gli organi costituzionali dello Stato e i relativi poteri; 

- l’attività della pubblica amministrazione con particolare riguardo a quella degli Enti Locali; 

- L’ONU organizzazione internazionale e le funzioni degli organi; inoltre per gli stessi è stato 

possibile visionare durante il viaggio d’istruzione proprio una delle Agenzie con sede a Roma, 

si tratta della FAO; 

- L’UE e le sue istituzioni; 

- I concetti di forma di Stato e di Governo; 

- Il senso della cooperazione in opposizione alla individualizzazione approfondito attraverso 

la partecipazione della classe ad una conferenza in streaming tenuta dall'ex magistrato 

Colombo; 

- Il diritto penale e il relativo processo per il quale il gruppo ha avuto la possibilità di 

interfacciarsi in una lezione privata con l’avv. Tandura rappresentante dell’Unione Camere 

Penali; 

- i principi sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo con relativo paragone 

con quelli previsti dalla nostra Carta costituzionale. 
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Quinta parte – Attività 

ed esperienze PCTO 

 

Nel corso del triennio la classe ha assolto integralmente alle attività ed esperienze PTCO. 

A questo proposito il CdC ha previsto la distribuzione dei diversi impegni ad esse relative durante 

il terzo e il quarto anno del percorso di studi dedicando l’ultimo interamente all’attività didattica e 

a quelle propedeutiche all’esame di Stato. 

Nello specifico il terzo hanno 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 181 ore di cui 155 curriculari distribuite in quasi 

tutto l’anno scolastico, altre di preparazione e formazione e 8 ore passate in Fiera a Verona nella 

quale hanno simulato e dimostrato ad altrettante aziende il loro prodotto, conseguendo ottimi 

risultati. 

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 realizzazione del loro progetto all'interno di una piattaforma nazionale. 

Nella quarta classe i ragazzi hanno svolto attività di stage in azienda attraverso l'inserimento in 
imprese o in enti del territorio con mansioni di segreteria e in ambito contabile e amministrativo. 

La valutazione effettuata in azienda ha fatto pervenire alla scuola esiti dai quali si evince che tutti 
gli allievi sono sempre stati disponibili, solerti e partecipi e hanno conseguito prevalentemente 
ottimi risultati. 

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 
motivare e/o rafforzare le proprie convinzioni sul percorso formativo intrapreso e di fare progetti 
per il loro futuro. 

L'attività di preparazione agli stage è stata effettuata in classe con il necessario corso sulla sicurezza, 
con l'analisi della documentazione accompagnatoria e con altre attività curricolari soprattutto delle 
materie di indirizzo. 

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. 

 Qui di seguito si riporta una nota riassuntiva dell’intero percorso di PTCO realizzato dalla classe. 
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Classe N. 
alunni 

Ore di 

IFRS e 
stage 

Ore di 
formazione sulla 

sicurezza 

Ore di 
formazione in 

classe con 
docenti interni 

Ore di 
formazione con 
docenti/profess. 
esterni 

Visite 
aziendali/attivit
à esterne di 
orientamento 

Total
e ore 

 409 

  

 TERZA 

a.s. 

2017-18 

  

  

  

23 

155 ore 
curricolari 
di Impresa 
formativa 
simulata 
sulla 
piattaforma 
CONFAO 

8 ore di 
formazione 
specifica prima 
dello stage 
3 ore prova 
antincendio/prim
o soccorso e di 
evacuazione 
dall'Istituto 

 5 ore di 
formazione 
"Introduzione al 
progetto IFS 
Confao" 

2 ore 

Azione di 
orientamento 
C1.1 

"Educazione alla 
scelta dopo le 
superiori" 

 8 ore Fiera 
Villafranca di 
Verona (stand 
espositivo del 
progetto IFS 
Confao - Volovia) 

  

  

   

181 

  

QUARTA 

a.s. 

2018-19 

  

  

 22 

200 ore 

stage svolti 
presso 
aziende del 
territorio 
dal 27 
maggio al 
29 giugno 
2019 

  

  

 

5 ore  
formazione 
prima dello 
stage: 
documentazione, 
decalogo, 
portfolio 

10 ore di 
formazione: "Le 
risorse umane in 
azienda" 

 2 ore 

Azione di 
orientamento 
C1.2  "Il lavoro 
di trovare 
lavoro" 

2 ore: “La terza 
faccia della 
moneta” dott. 
Bustreo 

 5 ore giornata 
dell'orientamento 
Job&Orienta 

  

  

  

  

  

224 

  

 QUINTA 

a.s. 

2019-20 

  

  

23 

      3 ore 
simulazione di 
test d'ingresso 
alle Università 
1 ora di 
formazione ITS 
Meccatronica 
Belluno 

 

  

  

  

    

4 
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