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1) PROFILO DELL’INDIRIZZO

L’indirizzo ha l’obiettivo di formare un ragioniere esperto in problemi di economia aziendale,
capace di inserirsi in contesti aziendali diversi, caratterizzati dalla presenza di fenomeni complessi,
da una sempre più diffusa automazione, da frequenti mutamenti tecnologici ed organizzativi.
Conoscenze

consistente cultura generale accompagnata da capacità linguistico-espressive e logicointerpretative

conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale
sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo, contabile e fiscale;

conoscenza dei rapporti tra azienda e l'ambiente in cui opera per proporre soluzioni a
problemi specifici.
Competenze
 utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per una corretta
rilevazione dei fenomeni gestionali;
 leggere, redigere e interpretare ogni significativo documento aziendale;
 gestire il sistema informativo aziendale e/o i suoi sottosistemi anche automatizzati
nonché collaborare alla loro progettazione o ristrutturazione;
 elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire i diversi processi
decisionali;
 cogliere gli aspetti organizzativi delle varie funzioni aziendali anche per adeguarvisi
controllarli o suggerire modifiche.
Capacità
 documentare adeguatamente il proprio lavoro;
 comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi;
 analizzare situazione e rappresentarle con modelli funzionali al problema;
 interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche del contesto in cui opera;
 effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed assumendo le informazioni opportune;
 partecipare al lavoro organizzato, individuale o di gruppo, accettando e esercitando il
coordinamento;
 affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie conoscenze.
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2) STORIA DELLA CLASSE

2.1.

INSEGNANTI
A

MATERIE

INSEGNANTI 3

ITALIANO
STORIA
ECONOMIA
AZIENDALE
MATEMATICA
ECONOMIA POLITICA
DIRITTO
INGLESE
FRANCESE
SCIENZE MOTORIE
RELIGIONE
INFORMATICA

2.2.

GAETANA LANZA
GAETANA LANZA

FEDERICA CAMPOLI
FEDERICA CAMPOLI

ETTORE VENTRELLA
ETTORE VENTRELLA

BRUNO FERRANTE

BRUNO FERRANTE

BRUNO FERRANTE

CLAUDIA ZAMBONI
MAURO ZUCCARI
MAURO ZUCCARI
GERMANA
GIAMBUZZI
CARMELA
MODAFFARI
SANDRA DE
GAUDENZI
ANTONELLA DELLA
VOLPE
CAIRO COLELLA A.

CLAUDIA ZAMBONI
MARINA TERZAGHI
MAURO ZUCCARI
GERMANA
GIAMBUZZI

CLAUDIA ZAMBONI
MARINA TERZAGHI
MAURO ZUCCARI
GERMANA
GIAMBUZZI

MARTA PASTORE

SANDRO BONOLI

inizio anno

a

A

INSEGNANTI 5

SANDRA DE
GAUDENZI
ANTONELLA DELLA
VOLPE
PAOLO MAROTTA

SILVIA DI TITTA
ANTONELLA DELLA
VOLPE

STUDENTI

N°
STUDENTI
3
a
4
a
5

A

INSEGNANTI 4

da classe
precedente

Ripetenti

TOTALE

7
7

0
1

7
8
10

9+1

fine anno
Promossi
Non
senza
promossi
con debito
debito
5
2
0
6
2
0

Ritirati
0
0
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3) PROFILO DELLA CLASSE

La classe , formata da 10 alunni di cui uno ripetente e una proveniente da un’altra scuola , ha
solitamente mantenuto un atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti e dell’istituzione
scolastica, dimostrandosi rispettosa delle regole. Il clima instaurato durante le lezioni è stato
sereno e i rapporti tra gli alunni sono andati sempre più consolidandosi durante il percorso
scolastico.
La partecipazione alle lezioni e al dialogo educativo non è stata caratterizzata da un
atteggiamento di tipo propositivo tuttavia gli alunni hanno cercato, durante il quinto anno, di
interagire con maggiore interesse e di collaborare con gli insegnanti.
La classe, ad eccezione di qualche alunno, ha riscontrato difficoltà a seguire argomenti più
complessi e che richiedessero capacità di logica e di ragionamento (soprattutto relativi all’
Economia Aziendale ) ; ha invece dimostrato minori difficoltà o anche una certa propensione per
quella materie dove è possibile applicare uno studio più mnemonico o per le quali non ci fossero
lacune pregresse trascinate negli anni. Tali lacune avrebbero potuto essere, se non colmate,
almeno limitate se l’impegno a casa fosse stato più continuo , preciso e sistematico,
l’atteggiamento in classe meno passivo e la frequenza , per alcuni, più assidua. Un simile impegno
avrebbe anche permesso di raggiungere una preparazione più sicura in quelle materie per le quali
la classe ha dimostrato più attitudine e interesse. Il percorso scolastico della classe a partire dal
terzo anno è stato caratterizzato dalla partecipazione al progetto di alternanza scuola lavoro
previsto dalla legge di riforma n° 107/15 .
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4) OBIETTIVI COGNITIVI COMUNI
CONOSCENZE

COMPETENZE

ABILITÀ

Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento.
Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un
settore di lavoro o di studio.
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali,
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo
professionale e personale.
Capacità di portare a termine compiti e di risolvere problemi applicando in modo
efficace le conoscenze apprese.

5) CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO
VOTO

CRITERI
CONOSCENZE

COMPETENZE
10–9

ABILITA’

CONOSCENZE

8

COMPETENZE

ABILITA’
CONOSCENZE

COMPETENZE
7

ABILITA’

CONOSCENZE

COMPETENZE
6

ABILITA’

5

CONOSCENZE

- Conosce gli argomenti affrontati in maniera completa, articolata ed
approfondita.
- Applica le conoscenze in modo efficace, creativo e personale
- Esegue del tutto autonomamente anche compiti molto complessi
- Utilizza con particolare accuratezza le terminologie specifiche delle
varie discipline
- Collega con facilità conoscenze attinte da ambiti disciplinari diversi
- Impiega un metodo di lavoro propositivo con apporti personali e di
analisi critica
- Si pone positivamente di fronte ai problemi cercando soluzioni
adeguate per quelli nuovi
- Conosce con sicurezza quasi tutti gli argomenti affrontati
rielaborandoli autonomamente
- Applica principi, regole e procedure autonomamente
- Affronta in modo valido compiti anche complessi
- Utilizza correttamente conoscenze e linguaggi per comunicare e
risolvere quesiti
- Manifesta una comprensione organica degli argomenti
- Analizza i problemi in modo corretto
- Sa affrontare situazioni nuove in maniera abbastanza autonoma
- Conosce la maggior parte degli argomenti affrontati rielaborandoli
autonomamente
- Esegue correttamente compiti semplici
- Affronta compiti più articolati commettendo qualche errore
- Utilizza in modo adeguato, anche se semplice, il linguaggio specifico
delle varie discipline
- Coglie gli aspetti fondamentali, ma incontra alcune difficoltà, nei
collegamenti interdisciplinari
- Impiega consapevolmente i mezzi e le tecniche realizzative
- E’ un esecutore diligente ed affidabile di semplice problematiche che
affronta in modo autonomo
- Conosce nelle linee essenziali gli aspetti fondamentali degli
argomenti
- Se guidato utilizza le conoscenze acquisite senza commettere gravi
errori
- Esegue compiti semplici senza sostanziali errori
- Impiega la terminologia specifica minima di ogni disciplina
- Se guidato evidenzia sufficienti capacità di analisi, confronto e sintesi
- Utilizza ed applica le tecniche operative, in modo adeguato, se pur
poco personalizzato
- Affronta con autonomia semplici problematiche di difficoltà non
elevata
- Conosce in maniera incerta e incompleta gli argomenti affrontati.
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COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

-

COMPETENZE
4

-

ABILITA’

CONOSCENZE

-

COMPETENZE
3 -2-1

-

ABILITA’

-

Ha difficoltà ad esprimere autonomamente i concetti appresi
Usa in maniera imprecisa i linguaggi specifici
Evidenzia una modesta componente operativa
Anche se guidato, utilizza con difficoltà concetti ed informazioni in
situazioni pratiche
Ha un metodo di lavoro poco personale e, pertanto, poco efficace
Manifesta scarsa autonomia nell’individuazione dei problemi
Conosce in maniera frammentaria e gravemente lacunosa gli
argomenti affrontati
Anche se guidato applica le conoscenze minime commettendo gravi
errori
Comunica in modo stentato ed improprio
Evidenzia difficoltà nell’assimilazione e nell’esecuzione dei metodi
operativi impartiti
Manifesta difficoltà nell’applicare le informazioni e nel classificarle ed
ordinarle.
Analizza in maniera parziale ed occasionale problemi e situazioni
Impiega in maniera inadeguata metodi, strumenti e tecniche
Non ha acquisito conoscenze nella pressoché totalità degli argomenti
trattati
Non riesce ad applicare le conoscenze elementari eventualmente
possedute
Commette gravi errori, anche se guidato, nell’esecuzione dei compiti
più semplici
Comunica senza proprietà commettendo gravi errori
Ha prodotto lavori e/o verifiche parziali e assolutamente non
sufficienti
Non riesce a cogliere le relazioni essenziali che legano tra loro fatti
poco più che elementari
Non è in grado di impiegare metodi, strumenti e tecniche

Se necessario, le singole discipline preciseranno i criteri in coerenza con la presente formulazione
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6) ULTERIORI CRITERI DI VALUTAZIONE
livello
Ottimo
5

Buono
4











Suff.
3







Ins.
2

Grav.
Ins.
1









IMPEGNO/PARTECIPAZIONE 1
Studia e svolge le esercitazioni domestiche con regolarità e precisione
Rispetta sempre le scadenze
Ordina e aggiorna sistematicamente il proprio materiale di lavoro (appunti etc.)
Interviene criticamente o si mostra comunque in grado di intervenire in modo
puntuale se richiesto
Studia svolge le esercitazioni domestiche con regolarità
Solo eccezionalmente risulta impreparato
Tiene ordinato il proprio materiale di lavoro con efficienza
Partecipa con richieste di chiarimenti e spiegazioni e interviene in modo pertinente
se richiesto
Studia svolge le esercitazioni domestiche pur con qualche limite di regolarità e/o
completezza
Per lo più rispetta le scadenze
Tiene ordinato il proprio materiale di lavoro, pur con qualche discontinuità e/o
imprecisione
Solo eccezionalmente non porta a scuola il materiale di lavoro
Segue di norma con attenzione le attività didattiche pur intervenendo raramente in
modo attivo
Studia e svolge le esercitazioni domestiche in modo incompleto e/o discontinuo o
non adeguato alle competenze / capacità
In più casi non rispetta le scadenze
Non mantiene ordinato il materiale di lavoro e/o in più casi non lo porta a scuola
Mostra la tendenza a distrarsi o interviene in modo non pertinente
Studia e svolge le esercitazioni domestiche in modo lacunoso ed approssimativo
Non rispetta le scadenze
Sovente non porta a scuola il materiale di lavoro
Si distrae frequentemente e/o assume atteggiamenti non cooperativi

CONDOTTA
voto

10

descrittori
a) scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico;
b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione;
c) frequenza alle lezioni assidua;
d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;
f) ruolo propositivo all’interno della classe;
g) percorso di alternanza scuola lavoro (ASL) svolto con vivo interesse e
partecipazione attiva; ruolo propositivo, serio e responsabile in tutte le attività.
Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni nè segnalazioni negative da parte dei
tutor delle attività di ASL.

1

Non tutti i descrittori debbono operare contemporaneamente alla definizione del giudizio (livello)
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CONDOTTA
voto

9

8

7

descrittori
a) scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico;
b) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione;
c) frequenza alle lezioni assidua;
d) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;
f) ruolo propositivo all’interno della classe;
g)percorso di ASL svolto con interesse costante e partecipazione attiva; ruolo attivo e
responsabile in tutte le attività.
Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni nè segnalazioni negative da parte dei
tutor delle attività di ASL.
a) rispetto del Regolamento scolastico;
b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione;
c) frequenza alle lezioni normale;
d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
e) proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche;
f) percorso di ASL svolto con buon interesse e partecipazione; ruolo nel complesso
attivo e responsabile.
Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni nè segnalazioni negative da parte dei
tutor delle attività di ASL.
a) rispetto del Regolamento scolastico;
b) comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione;
c) frequenza alle lezioni normale;
d) discreto interesse e partecipazione alle lezioni;
e) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche;
f) sono presenti annotazioni sul registro di classe per assenze ingiustificate, utilizzo
scorretto di attrezzature, macchinari, sussidi didattici, circoscritte infrazioni al
Regolamento scolastico;
g)percorso di ASL svolto con discreto interesse e partecipazione; ruolo non sempre
responsabile o corretto.
Sono presenti segnalazioni negative da parte dei tutor, alle quali è seguito un
ravvedimento da parte dello studente
È stato preso un provvedimento disciplinare, anche di sospensione, al quale è seguito
un ravvedimento da parte dello studente.
a) comportamento incostante per responsabilità e collaborazione
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni;
c) frequenza alle lezioni irregolare;
d) mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni;
e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche;
f) percorso di ASL svolto con mediocre interesse e partecipazione passiva; ruolo a
volte irresponsabile o scorretto.

6

Sono presenti segnalazioni negative da parte dei tutor, alle quali è seguito un
ravvedimento parziale da parte dello studente
Sono presenti, e annotati sul registro di classe, reiterate infrazioni disciplinari e gravi
comportamenti per mancato rispetto della programmazione didattico – educativa della
classe e delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento
scolastico e/o per danni al patrimonio della scuola.
È stato preso un provvedimento disciplinare di sospensione, al quale ha fatto seguito
un ravvedimento parziale da parte dello studente.

Pagina 8

CONDOTTA
voto

5

descrittori
La condizione di incontenibile comportamento accentuatamente grave di uno studente
è testimoniata dal concorrere, nella stessa persona, di situazioni negative qui
individuate:
a) grave inosservanza del Regolamento scolastico;
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni;
c) frequenza alle lezioni altamente irregolare;
d) limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche;
e) svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati;
f) comportamento scorretto nel rapporto con personale scolastico e/o compagni;
g)comportamento irresponsabile durante viaggi e visite di istruzione;
h) comportamento scorretto o irresponsabile durante le attività di ASL.
Sono presenti segnalazioni, da parte dei tutor, di gravi comportamenti con violazione
delle norme di sicurezza o della dignità e del rispetto della persona umana, ai quali non
è seguito un ravvedimento da parte dello studente.
Sono presenti, e annotati sul registro di classe, reiterate infrazioni disciplinari e gravi
comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che
determinino una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e /o per
atti di vandalismo.
È stato preso un provvedimento disciplinare (sospensione), al quale non ha fatto
seguito alcun ravvedimento da parte dello studente.
È stato deliberato l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un
periodo superiore ai 15 gg., in conseguenza di comportamenti particolarmente gravi,
anche con valenza di reato, essendo o lesivi della dignità personale (violenza, minacce
etc.,) o della sicurezza delle persone (incendio, allagamento etc.), senza che lo
studente abbia successivamente dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti di
comportamento
È stato oggetto di allontanamento/i dalla comunità scolastica anche per periodi inferiori
ai 15 gg. per reiterati infrazioni del Regolamento di Istituto relative al corretto utilizzo di
strutture e attrezzature, alla correttezza di comportamento nei confronti del Personale
e/o dei compagni, all’osservanza delle disposizioni di sicurezza, senza che lo studente
abbia successivamente dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti di
comportamento
Non tutti i descrittori operano contemporaneamente nella definizione del giudizio (voto)
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7) L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Facendo riferimento a quanto previsto nella sezione specifica del PTOF, l’alternanza è parte
integrante della valutazione di uno studente relativamente alla ricaduta sugli apprendimenti
disciplinari, alla condotta e al credito scolastico e, per l'a.s. 2017/18, i Consigli di Classe delle
classi quinte, in sede di attribuzione del voto unico di alternanza, applicano il peso del 20% alle
discipline più coinvolte e il 10% alle discipline rimanenti che si ritiene abbiano avuto minore
coinvolgimento nelle attività di alternanza.
In particolare le materie che derogano al peso del 20% e scelgono il 10% per il corso : AFM sono:
 storia
 matematica
 scienze motorie
I pesi (20% e 10%) da applicare alle discipline per tenere conto del voto di alternanza possono
essere calcolati tramite le seguenti tabelle a doppia entrata:

Attività svolte nell'A.S. 2017/18
Nello specifico durante quest'anno scolastico la classe 5AFM ha svolto le seguenti attività, sotto la
guida del tutor scolastico prof. ssa Terzaghi Marina:





tirocinio formativo presso aziende/enti [specificare]
partecipazione all'evento "ORIENTADAY" (19/01/2018);
realizzazione ed esposizione di una presentazione Powerpoint sull'intero percorso triennale
di Alternanza Scuola Lavoro (marzo 2018);
completamento dei corsi relativi alla Salute e Sicurezza.

La classe ha manifestato discreto interesse e partecipazione attiva alle attività di A.S.L.,
ritenendola un'esperienza positiva
Uno degli studenti ha esposto la propria presentazione durante una giornata di "laboratori
innovativi" per docenti neo-immessi in ruolo sul tema "Il nuovo tutor scolastico nell'Alternanza
Scuola Lavoro" (27/03/2018).
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8) ATTIVITÀ DIDATTICHE PARTICOLARI
(Progetti, attività o iniziative culturali, tirocini o stages)
Durante il 5° anno
Tutta la classe
- Partecipazione alla giornata dedicata ai 70 anni della Costituzione
- Partecipazione alla giornata di Orientamento in uscita in occasione della giornata di Scuola
Aperta (Open Day)
- Partecipazione all’incontro “il summer camp “ di Macugnaga
- Incontro con la Guardia di Finanza
- Spettacolo teatrale su un opera di Pirandello
- Corso di Primo Soccorso
- Visita al Vittoriale a Gardone Riviera
- Partecipazione alla proiezione del film ‘La terra buona’
- Partecipazione al corso di contabilità integrata ‘gestionale 1’
- Partecipazione al progetto Alternanza scuola lavoro
Due alunni hanno conseguito il brevetto per l’uso del defibrillatore
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9) ATTIVITÀ DIDATTICA DELLE DISCIPLINE
(a cura dei singoli docenti)
9.1)

Disciplina:
Insegnante:
Testi in adozione:
Testi a supporto:

ECONOMIA AZIENDALE
FERRANTE BRUNO
Entriamo in Azienda Oggi 3 AA.VV. Tramontana – Composizione in
Tomo1 e Tomo2 + Extra kit per approfondimenti.
Codice civile, TUIR, Modulario, riviste di settore.

1. PROFILO DELLA CLASSE
I livelli di apprendimento, di conoscenze e di abilità programmati all’inizio dell’anno scolastico sono
stati raggiunti solo in parte. La classe con difficoltà è riuscita a calarsi nelle problematiche
economico-aziendali, sia per l’impegno non adeguato che per il poco interesse dimostrato verso la
disciplina. Il rendimento scolastico per alcuni è stato fortemente condizionato da tutta una serie di
lacune pregresse ed anche da uno studio quasi esclusivamente mnemonico. Solo un gruppo di
alunni è riuscito, non senza difficoltà, a raggiungere un livello di profitto più che sufficiente ed in
qualche caso anche buono. Il comportamento è stato sempre corretto e nessun alunno è stato mai
richiamato per motivi disciplinari.
2.OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ
COMPETENZE:
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi;
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali;
Individuare la normativa civilistica e fiscale con riferimento alle attività aziendali;
Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare semplici applicazioni con
riferimento a specifici contesti ed a diverse politiche di mercato;
Orientarsi nel mercato dei prodotti finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni
economicamente vantaggiose;
Analizzare i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale;
Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone
i risultati.
ABILITÀ:
Saper redigere la contabilità;
Redigere e commentare i documenti che compongono il sistema di bilancio;
Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi di bilancio per indici e per
flussi;
Interpretare la normativa fiscale e risolvere semplici problemi di determinazione delle imposte;
Delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo individuandone i tipici
strumenti e il loro utilizzo;
Costruire il sistema di budget; comparare e commentare gli indici ricavati dall’analisi dei dati;
Costruire un semplice business plan;
Predisporre report in relazione ai casi studiati.
3.METODI, MEZZI E STRUMENTI
Metodi:
Sono stati utilizzati i seguenti metodi di insegnamento:
lezione frontale per l’introduzione di contenuti nuovi;
lezione di stimolo basata sulla tecnica della “scoperta guidata”;
lezione dialogata, allo scopo di richiamare i concetti e i contenuti considerati prerequisiti per il
nuovo modulo;
lezione interattiva al termine dell’unità o del modulo, allo scopo di riepilogare i nuovi argomenti
affrontati;
ricerca e lettura guidata, al fine di consolidare il processo di apprendimento;
ricerca e lettura guidata di manuali specifici utilizzati dalle imprese, allo scopo di consentire
all’allievo di acquisire strumenti utili alla soluzione di semplici problemi;
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consultazione di documenti utilizzati dalle imprese durante la loro normale attività;
strategia del “problem solving”, allo scopo di sviluppare le capacità operative e organizzative;
sviluppo di attività progettuali, allo scopo di abituare l’allievo alla ricerca di soluzioni;
attività di gruppo, allo scopo di sviluppare le capacità relazionali e comunicative.
Ricorso a casi aziendali e a laboratori multimediali, allo scopo di sviluppare un atteggiamento
motivato dello studente che ne migliori il livello formativo;
percorsi individualizzati e azioni di cooperative learning, allo scopo di approntare azioni di
sostegno o di consentire il raggiungimento di livelli formativi più elevati.
Mezzi e strumenti di lavoro
Sono stati proposti dal docente i seguenti mezzi e strumenti di lavoro:
libro di testo;
materiali digitali;
simulazione e studio di casi reali;
articoli di quotidiani e periodici;
contratti, fatture e altri documenti aziendali ;
laboratorio informatico;
modulario del ragioniere;
tecnologie multimediali e Internet.
4.FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Sono state somministrate :
verifiche formative per il controllo in itinere del processo di apprendimento; a tale scopo, sono
stati utilizzati degli esercizi strutturati (vero/falso, scelta multipla, collegamenti e completamento);
verifiche sommative, per il controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione con l’uso sia di
domande a risposta aperta (per le verifiche orali) sia di esercizi applicativi (per le verifiche scritte),
sono stati inoltre somministrati diversi casi aziendali da sviluppare con la tecnica dei dati a scelta;
due simulazioni della seconda prova scritta in preparazione alla prova dell’Esame di Stato;
L’attività di recupero è stata così articolata:
- individuazione delle carenze;
- definizione dell’attività di recupero;
- recupero in itinere;
- verifica per accertare il superamento delle difficoltà riscontrate;
- valutazione delle metodologie di recupero adottate.
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO
Sono stati adottati i criteri di misurazione del profitto, definiti in relazione agli obiettivi cognitivi,
approvati dal Collegio dei docenti e indicati nel PTOF.
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9.2)
Disciplina: MATEMATICA
Insegnante: Claudia ZAMBONI

1. PROFILO DELLA CLASSE
Gli alunni della classe hanno sempre mantenuto, durante il triennio, un comportamento educato e
hanno seguito le lezioni prendendo appunti e, soprattutto nell’ultimo anno, svolgendo i compiti
assegnati. . Il clima è stato sempre sereno . La classe non è caratterizzata da particolari attitudini
nei confronti della materia, non dimostrandosi gli alunni dotati di apprezzabili capacità logiche e di
attitudine alla risoluzione di un problema in situazioni nuove. Piuttosto le capacità dimostrate sono
meramente esecutive, essendo in grado di risolvere semplici problemi ed esercizi, seguendo le
procedure imparate a lezione. Alcuni alunni non sono riusciti, nonostante il maggiore impegno
dell’ultimo anno, a colmare lacune pregresse, trascinate da anni. In alcuni casi invece si è notato
un peggioramento dei risultati, dovuto a minore impegno e convinzione.
2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ
ABILITA’
Saper calcolare le funzioni di due variabili per costruire modelli matematici in vari ambiti, in
particolare quello economico
Saper applicare modelli matematici per risolvere problemi di scelta di vario tipo, sia in condizioni di
certezza sia in condizioni di incertezza
Saper studiare e rappresentare modelli probabilistici e di inferenza statistica per affrontare
problemi di varia natura e analizzare criticamente i risultati ottenuti dai modelli
COMPETENZE DELL’ASSE MATEMATICO
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare
situazioni problematiche,elaborando opportune soluzione
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio ,ricerca e approfondimento
disciplinare
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze , delle tecnologie e delle
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
3. METODI, MEZZI E STRUMENTI
Si è fatto prevalentemente uso della lezione frontale, a volte - quando l’argomento lo rendeva
possibile - anticipata da una discussione per introdurre la problematica. Si sono sempre svolti
numerosi esercizi in classe, alla lavagna e in gruppo.
Come metodo di lavoro,si è cercato di insistere sulla capacità di risolvere problemi ed esercizi,
piuttosto che sull’apprendimento mnemonico di nozioni, definizioni o conoscenze puramente
teoriche
libro di testo, fotocopie di esercizi di altri testi
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
per la verifica formativa:
domande flash all’inizio di ogni lezione,lavoro di gruppo,correzione di esercizi alla lavagna
per la verifica sommativa
colloqui orali
prove scritte con risoluzione di problemi o di esercizi
Simulazioni prove d’esame
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Nel 2° periodo Matematica è stata materia di entrambe le simulaizoni.
Si è svolta , in media, una verifica al mese.

5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO
Il profitto è stato misurato usando la griglia di misurazione del PTOF
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9.3)
Disciplina:
Insegnante/i:
Testi in adozione:

DIRITTO
MAURO ZUCCARI
M. CAPILUPPI: “LA NORMA E LA PRATICA” vol. 3. ED. TRAMONTANA

1. PROFILO DELLA CLASSE
La classe presenta capacità di apprendimento adeguate per circa un terzo degli allievi: per
altrettanti risente di una certa tendenza allo studio mnemonico. Alcuni allievi hanno invece
manifestato difficoltà nella comprensione e rielaborazione di alcuni argomenti. I risultati ottenuti
sono sufficienti o più che sufficienti per circa due terzi degli allievi, quasi discreti o discreti per la
parte rimanente; un allievo ha incontrato alcune difficoltà, che non gli hanno impedito di
raggiungere la sufficienza. L’impegno nello studio ha avuto andamento discontinuo per la maggior
parte della classe, impedendo ad alcuni allievi di mettere a frutto le proprie capacità di
apprendimento. Per contro, altri hanno potuto superare le difficoltà proprio grazie a un maggior
impegno. La disponibilità al dialogo, alla partecipazione ed al lavoro in aula è buona per un solo
allievo, discontinua per la maggior parte degli allievi, quasi assente in alcuni casi. Il
comportamento in aula è generalmente corretto, con casi sporadici ed occasionali di scarsa
disciplina.
2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ
COMPETENZE:
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento
alle attività aziendali.
Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare.
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
ABILITA’:
Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici che intervengono nello sviluppo economico,
sociale e territoriale.
Individuare nella normativa nazionale e comunitaria le opportunità di finanziamento e investimento
fornite dagli enti locali, nazionali e internazionali.
Individuare e utilizzare la normativa amministrativa e tributaria più recente.
3. METODI, MEZZI E STRUMENTI
Lezione Frontale Dialogata, esercitazione, lavoro di Gruppo o anche individuale per creare schemi,
riassunti, presentazioni, ipertesti.
“Sportello” per chiarimenti su parti difficoltose del percorso didattico o su concetti particolarmente
difficili da comprendere, sul metodo di studio: prove di studio su libro, con suggerimenti e
confronti fra esperienze degli allievi; esercitazioni di schematizzazione e tenuta di appunti su brevi
spiegazioni dell’insegnante.
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4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Verifiche orali tramite interrogazione tradizionale e domande rivolte anche a chi non è
direttamente interrogato, debitamente strutturate e annotate nei loro esiti, test strutturati (risposte
multiple, vero/falso), quesiti a risposta singola, soluzioni di casi pratici. Almeno due verifiche nel
primo trimestre, almeno tre nel secondo pentamestre.
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO
I criteri di misurazione del profitto, basati sugli obiettivi della Disciplina in termini di conoscenze e
abilità, sono i seguenti: a) conoscenze; b) ordine e precisione nell’esporre gli argomenti studiati; c)
capacità di comprensione e rielaborazione di tali argomenti; d) utilizzo del linguaggio specifico della
disciplina.
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9.4)
Disciplina:
Insegnante/i:
Testi in adozione:

ECONOMIA POLITICA (pubblica)
Marina Terzaghi
Crocetti, Cernesi – ECONOMIA PUBBLICA: una questione di scelte
Ed: Tramontana
CLASSE 5° AFM

1. PROFILO DELLA CLASSE
LA CLASSE, COMPOSTA DA SOLI 10 ALUNNI, HA MANIFESTATO NEL CORSO DELL'INTERO ANNO
SCOLASTICO UN COMPORTAMENTO CORRETTO, RISPETTOSO E COLLABORATIVO, SIA NEI CONFRONTI
DEGLI INSEGNANTI, SIA NEI RAPPORTI TRA PARI.
LA FREQUENZA ALLE LEZIONI È RISULTATA REGOLARE E ALTRETTANTO PUNTUALE LA PARTECIPAZIONE
ALLE PERIODICHE VERIFICHE SCRITTE E ORALI.
LA PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO È APPARSA SUFFICIENTEMENTE ATTENTA, MA NON
PROPOSITIVA (CON QUALCHE LODEVOLE ECCEZIONE), CON UNA LIMITATA DISPONIBILITÀ
ALL'APPROFONDIMENTO DELLE TEMATICHE PROPOSTE.
L'IMPEGNO NELLO STUDIO È RISULTATO, MEDIAMENTE, PIUTTOSTO CONTENUTO MA REGOLARE, CON
RISULTATI CHE NEL COMPLESSO POSSONO RITENERSI PIÙ CHE SUFFICIENTI.
IL PROGRAMMA A SUO TEMPO PREVISTO NON È STATO SVOLTO IN MODO COMPLETO A CAUSA DELLA
RIDUZIONE SIGNIFICATIVA DEL MONTE ORE DEDICATO ALLE LEZIONI IN SENSO STRETTO, PER FARE SPAZIO
A NUMEROSE INIZIATIVE NECESSARIE (ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) E COMUNQUE UTILI (VIAGGI DI
ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE, CONFERENZE, INCONTRI CON ESPERTI, ORIENTAMENTO, SPETTACOLI
TEATRALI ECC.).
IN OGNI CASO, GLI ARGOMENTI TRATTATI E APPROFONDITI COSTITUISCONO IL NUCLEO FONDAMENTALE
DELLA MATERIA E CIÒ HA PERMESSO AGLI ALUNNI DI ACQUISIRE UNA CONOSCENZA SUFFICIENTEMENTE
AMPIA DEI CONTENUTI E DELLE PROBLEMATICHE IN OGGETTO.

2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ
COMPETENZE
RICONOSCERE, INTERPRETARE E VALUTARE:
- LE TENDENZE DEI MERCATI LOCALI, NAZIONALI E GLOBALI ANCHE PER COGLIERNE LE RIPERCUSSIONI IN
UN DATO CONTESTO;
- I MACRO-FENOMENI ECONOMICI NAZIONALI E INTERNAZIONALI PER CONNETTERLI ALLA SPECIFICITÀ DI
UN'AZIENDA;
- I CAMBIAMENTI DEI SISTEMI ECONOMICI ATTRAVERSO IL CONFRONTO TRA EPOCHE STORICHE E
ATTRAVERSO IL CONFRONTO AREE GEOGRAFICHE E CULTURE DIVERSE.
- IL RUOLO DELL'OPERATORE PUBBLICO NELLA REALTÀ POLITICA, ECONOMICA, SOCIALE DEGLI STATI
CONTEMPORANEI;
- I TERMINI DEL DIBATTITO TRA LE DIVERSE SCUOLE DI PENSIERO ECONOMICO, RIGUARDO ALLE FUNZIONI
E AGLI STRUMENTI DELL'INTERVENTO PUBBLICO;
- GLI ASPETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE SCELTE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENZA, EQUITÀ E
CRESCITA ECONOMICA;
- DATI E INFORMAZIONI SULLA STABILITÀ E SULLA DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA NEL NOSTRO PAESE
E NEL MONDO.
3. METODI, MEZZI E STRUMENTI
LEZIONE FRONTALE, LEZIONE PARTECIPATA, SCHEMATIZZAZIONI ALLA LAVAGNA, RIFLESSIONE
COLLETTIVA SU SITUAZIONI CONCRETE, LETTURA E COMMENTO ARTICOLI DI GIORNALE, PREDISPOSIZIONE
AL COMPUTER DA PARTE DEGLI ALUNNI DI SCHEMI RIASSUNTIVI DELLE UNITÀ DIDATTICHE DI CIASCUN
MODULO.
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LIBRO DI TESTO, FOTOCOPIE, SCHEDE, ARTICOLI DI GIORNALE, INTERNET

4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
LA MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI DA CONSEGUIRE È AVVENUTA PER MEZZO DI:
- VERIFICHE ORALI O SCRITTE (A DOMANDA APERTA)
- PROVE STRUTTURATE O SEMI-STRUTTURATE
LE VERIFICHE, CON ALMENO DUE PROVE SCRITTE NEL PRIMO PERIODO E QUATTRO NEL SECONDO (E PIÙ
LUNGO) PERIODO, SONO STATE SOMMINISTRATE, GENERALMENTE, AL TERMINE DELLE DIVERSE UNITÀ
DIDATTICHE, TENENDO CONTO ANCHE DELLE TEMATICHE PROPOSTE IN AGGIUNTA AI CONTENUTI DEL
LIBRO DI TESTO.

5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO
LA VALUTAZIONE È AVVENUTA TENENDO CONTO DEL LIVELLO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO DA OGNI
ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZA, COMPRENSIONE, ANALISI E SINTESI, MA ANCHE DELL'IMPEGNO,
DELLA PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO, DEL METODO DI STUDIO E DELLA PROGRESSIONE
NELL'APPRENDIMENTO, INTESA COME CAPACITÀ DI COLMARE LE LACUNE PREESISTENTI E DI RECUPERO
DELLE ABILITÀ E CONOSCENZE.

GLI STRUMENTI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE HANNO PERMESSO DI ACCETARE:
- LA CONOSCENZA DEI CONTENUTI SPECIFICI
- IL GRADO DI COERENZA E DI COSTANZA NELLO STUDIO
- L'USO CORRETTO DEL LINGUAGGIO TECNICO
- LA CAPACITÀ DI ANALISI E DI RIELABORAZIONE PERSONALE E CRITICA DEI CONTENUTI APPRESI
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9.5)
Disciplina:
Insegnante
Libro

LINGUA FRANCESE
BONOLI SANDRO
AAVV. MON ENTREPRISE, RIZZOLI, 2016

1. PROFILO DELLA CLASSE
La classe non presenta una fisionomia omogenea accogliendo due alunni ripetenti ed una alunna
trasferitasi a settembre da un altro Istituto. Gli alunni hanno iniziato l’attività con superficialità,
anche penalizzati dall’orario - sbilanciato sulle ultime ore - e non hanno profuso un impegno
adeguato in sede domestica. Poi, dopo continue sollecitazioni, sono progressivamente migliorati
nella partecipazione e nell'impegno domestico, anche se la frequenza è rimasta alterna. I tre alunni
con debito formativo riferito al primo trimestre hanno recuperato le loro carenze.
2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ
Conoscenze :
Gli alunni conoscono :
 le strutture morfologiche e sintattiche più complesse, il lessico tecnico- professionale, le
formule epistolari, che consentono loro di ampliare le possibilità d’espressione in lingua
straniera, sia all’orale che allo scritto, in ambito quotidiano e professionale.
 il lessico specifico inerente al campo economico-commerciale
 Il patrimonio culturale di alcune arre geografiche francesi.
Competenze:
Gli alunni hanno acquisito :
 la facoltà di comprendere il significato generale ed i particolari essenziali di varie
comunicazioni di carattere quotidiano e professionale, sia in ambito orale che scritto.
 una competenza comunicativa, sia generale che settoriale, adeguata al quinto anno di
corso, che si sviluppa tramite la realizzazione di atti di comunicazione progressivamente
più complessi (competenza sintattico-grammaticale), l’arricchimento del lessico, soprattutto
tecnico (competenza semantica), l’esercitazione in lingua tramite attività di riproduzione,
produzione e libera espressione (competenza pragmatica e di elaborazione).
Capacità:
Gli alunni hanno sviluppato la capacità di :
 comprendere dialoghi registrati su argomenti di interesse quotidiano e professionale
 esprimersi in situazioni comunicative (ambito quotidiano e professionale).
 comunicare al telefono con gli operatori commerciali stranieri, chiedendo e fornendo loro
informazioni specifiche.
 rivolgersi ad un uditorio.
 comprendere documenti scritti inerenti all'ambito professionale
 comunicare per iscritto con gli stranieri (privati, ditte, società..), rispondendo via fax, lettera,
e-mail a richieste generali e specifiche, sfruttando le capacità di analisi, sintesi,
rielaborazione.
 prendere appunti da un' intervista, una riunione, una conferenza
 leggere, capire, riassumere articoli tratti dalla stampa, anche quella specializzata in ambito
economico-commerciale, cogliendo spunti di confronto con la realtà italiana.
 spiegare, in lingua straniera, almeno sommariamente, testi e documenti autentici redatti in
lingua madre.
 redigere un curriculum vitae ed una lettera di accompagnamento allo stesso.
 sostenere un colloquio di lavoro.
 esplorare un sito internet commerciale al fine di realizzare compiti specifici
( reperire informazioni su prezzi, prodotti...).
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spiegare, riassumere, analizzare, alcuni aspetti della civiltà del paese straniero
(in particolare, regioni e città in cui è possibile realizzare viaggi d'affari, o stabilire
contatti professionali).
 porre a frutto competenze e conoscenze acquisite per rendersi più consapevoli,
nell’interazione con gli ospiti stranieri, della loro cultura e mentalità.

3. METODI, MEZZI E STRUMENTI
L'itinerario di apprendimento è stato impostato secondo tre direttive principali: il consolidamento
della competenza grammaticale, l'acquisizione della lingua funzionale alla specifica sfera
operativa (il commercio e l'economia), la conoscenza della realtà francese contemporanea a
partire dal testo e da documenti autentici di varia tipologia (articoli di attualità, servizi giornalistici
televisivi...).
Per realizzare questi obiettivi la lingua è stata acquisita in modo attivo e operativo attraverso la
strutturazione di situazioni in cui i vari contenuti elaborati sono stati presentati secondo un preciso
ordine logico e con chiarezza.
I contenuti linguistici sono stati utilizzati in maniera induttiva attraverso tecniche di ascolto, lettura,
scrittura, osservazione, analisi, sintesi e rielaborazione che hanno permesso di acquisire un
metodo di studio, riutilizzabile nelle varie discipline e base di un apprendimento autonomo e
consapevole.
Ampio spazio è stato offerto all'utilizzo del laboratorio linguistico,anche sfruttando Internet, nel cui
ambito si sono svolte attività di ascolto e produzione orale. avvalendosi di materiale autentico di
vario genere (dvd, cd audio, video clip, spezzoni di trasmissioni televisive ). Anche il laboratorio
informatico è stato utilizzato in qualche occasione per esplorare il web..
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Essendo l’anno scolastico diviso in due periodi (un trimestre e un pentamestre), si sono svolte nel
primo periodo due prove scritte e tre orali; mentre per il secondo periodo, sono stati assegnati tre
voti scritti e quattro orali.
Le verifiche scritte vertevano su prove strutturate e semi-strutturate miranti a controllare le
conoscenze sintattico-grammaticali e di civiltà correlata al commercio, la competenza di redigere
comunicazioni scritte (mail, lettere).
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO
La valutazione del processo di apprendimento degli allievi è stata sia formativa (con carattere
orientativo consistente in una serie di feed-back forniti agli studenti al fine di aiutarli ad avvicinarsi
all'obiettivo), sia sommativa, consistente in prove di controllo soggettive ed oggettive, questionari,
test grammaticali, riassunti, resoconti.
Le prove orali miravano a controllare la conoscenza dei contenuti, del lessico specifico e la
competenza comunicativa raggiunta. Le verifiche scritte vertevano su prove strutturate e semistrutturate atte a controllare le conoscenze lessico-grammaticali e funzionali, la competenza
linguistica in ambito professionale oltre che a stimolare le capacità logiche e di rielaborazione.
Per la valutazione, si è considerato, oltre al profitto, l'atteggiamento nei confronti dello studio, la
partecipazione al dialogo educativo, la regolarità nella frequenza e la serietà nel rispettare le
scadenze programmate
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9.6)
Disciplina: INGLESE
Insegnante: prof.ssa Giambuzzi Germana
Testo in adozione: M.Cumino P.Bowen, Next Generation, Petrini
Dispensa a cura dell'insegnante

1. PROFILO DELLA CLASSE
Durante il triennio la classe ha affrontato il percorso di studio dimostrandosi globalmente diligente,
responsabile ed attenta, consentendo così un clima di lavoro sereno e privo di qualsiasi problema
disciplinare.
Per quanto concerne i livelli raggiunti nell'acquisizione di abilità, conoscenze e competenze, essi
sono diversificati per singolo alunno in ragione delle seguenti variabili:
a) costanza nella costruttiva partecipazione al dialogo didattico-educativo
b) sistematicità e motivazione dell'impegno nelle attività proposte e dell'applicazione nello
studio a casa
c) qualità delle individuali capacità di analisi, sintesi e rielaborazione autonoma
d) curiosità intellettuale ed iniziative di approfondimento propositivo.
Alla data odierna i risultati di profitto ottenuti sono in media più che sufficienti e conseguenti ad un
impegno costante, pur nel permanere, nella maggioranza dei casi, di qualche incertezza e fragilità
relativamente alle sopra citate variabili c) e d).
In un singolo caso, l'alunno non ha ancora pienamente superato, a causa della limitata
predisposizione per la disciplina in oggetto, nonostante l'impegno profuso, le pregresse difficoltà
espressive nella lingua scritta.
2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ
COMPETENZE
Utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi ed operativi rispondenti al livello B2 del
QCER, con adeguato linguaggio settoriale, per interagire in ambiti e contesti personali,
sociali e lavorativi.
Individuare ed utilizzare adeguati strumenti di comunicazione e di team working per
realizzare attività comunicative con riferimento a contesti professionali e non.
Operare confronti con la realtà italiana.
ABILITA'
Esprimere ed argomentare in lingua inglese con relativa spontaneità le proprie opinioni su
argomenti generali, di studio o di lavoro. Utilizzare strategie nell'interazione e
nell'esposizione orale in relazione ai diversi contesti personali, di studio e di lavoro.
Produrre, in forma scritta ed orale, testi coerenti e coesi, riguardanti esperienze e situazioni
relative al proprio settore di indirizzo, utilizzando il lessico di settore.
Comprendere testi scritti relativamente complessi riguardanti argomenti di civiltà, di studio e
di lavoro, cogliendone idee principali, dettagli e punto di vista.
Comprendere, utilizzando appropriate strategie, testi orali in lingua standard riguardanti
argomenti noti, cogliendone idee principali, dettagli e punto di vista.
Trasporre in lingua italiana testi scritti in inglese relativi all'ambito di studio e di lavoro.
Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della
comunicazione interculturale.

3. METODI, MEZZI E STRUMENTI
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Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si è seguito un percorso eclettico, integrando gli
apporti più significativi dei metodi situazionale, funzionale, comunicativo e strutturale e ricorrendo
ad attività di carattere comunicativo in cui le abilità linguistiche di base fossero usate in una varietà
di situazioni adeguate alla realtà dello studente. La lingua è stata acquisita in modo operativo
mediante lo svolgimento di attività scritte ed orali su compiti specifici. Il testo, esaminato sia nei
suoi aspetti linguistici che tecnici, è stato considerato unità minima significativa per sviluppare
nello studente una competenza comunicativa tale da poter formulare messaggi miranti ad
assolvere precisi scopi di comunicazione.
La riflessione sulla lingua, su base comparativa con l'italiano, è stata volta a far scoprire
l'organizzazione dei concetti che sottendono ai meccanismi formali. Il metodo ha contemplato
lezioni frontali partecipate e dialogate, attività di pair work, information-gap e group work, nonchè
role-plays. L'analisi degli argomenti di civiltà è stata sostenuta da riflessioni comparative sulla
civiltà italiana. Oltre al libro di testo sono stati utilizzati materiale digitale ed audio e la dispensa a
cura del docente di classe.
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Le prove sommative somministrate al termine di ogni UA sono state precedute da prove formative
in itinere e da attività di recupero, ove necessario. Le prove strutturate in particolare hanno testato
conoscenze, competenze ed abilità, mentre le prove di produzione scritta ed orale hanno testato le
capacità. Nell'ambito dell'ascolto sono stati utilizzati esercizi del tipo domanda/risposta, vero/falso,
riempire gli spazi vuoti, riordinare sequenze, dialoghi aperti, completare schemi. Nell'ambito del
parlato sono stati utilizzati esercizi del tipo domanda/risposta, lavoro a coppie e di gruppo, roleplays, esercizi di completamento e trasformazione, dialoghi aperti o guidati, relazioni di argomenti
di civiltà e/o tematiche professionali. Nell'ambito della lettura sono stati utilizzati esercizi quali
scegliere/classificare, completare schede o dialoghi, vero/falso, riempire spazi vuoti, ordinare
sequenze. Nell'ambito della scrittura sono stati utilizzati esercizi strutturati, semistrutturati,
riassunti guidati, relazioni.
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO
Sono stati adottati i criteri di misurazione del profitto, definiti in relazione agli obiettivi cognitivi, già
approvati dal Collegio dei Docenti ed indicati nel PTOF.
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9.7)
Disciplina: Scienze Motorie e Sportive
Insegnante/i: Silvia Di Titta
Testi in adozione: Sullo Sport
1. PROFILO DELLA CLASSE
La classe 5AFM ha frequentato le lezioni di Scienze Motorie e Sportive nella palestra di Via Ceretti
23 insieme agli alunni della classe 5TURA il venerdì mattina dalle ore 09.40 alle ore 11.30. Le due
classi sono ben integrate e il lavoro in palestra si è svolto sostanzialmente senza problemi
particolari. Gli alunni hanno dimostrato in generale un buon interesse nei confronti della materia
nonostante solo pochi pratichino sport. Il livello raggiunto è ottimo per i maschi e più buono per le
femmine.
2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ
Elaborare risposte semplici motorie efficaci in situazioni complesse.
Riprodurre il ritmo nei gesti e nelle azioni anche nelle tecniche specifiche dei vari sport.
Consapevolezza di una risposta motorie efficace ed economica.
Trasferire e ricostruire autonomamente semplici tecniche strategiche,regole,adattandole alle
capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si dispone.
Utilizzare il lessico specifico della disciplina.
Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi.
Assumere comportamenti attivi finalizzati ad un miglioramento dello stato di salute e di benessere.
Sapersi esprimere ed orientare in attività in ambiente naturale.
3. METODI, MEZZI E STRUMENTI
Esercitazioni pratiche in palestra o in ambiente naturale eseguite singolarmente, in coppia o in
gruppo.
Utilizzo di eventuale supporto cartaceo o multimediale per approfondimento (in particolare per
alunni che non svolgono la parte pratica).
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Prove individuali o in gruppo con due/tre o più valutazioni per periodo (a seconda della tipologia di
apprendimento); prove scritte/orali per alunni esonerati.
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO
Sul delicato argomento della valutazione i docenti di scienze motorie hanno concordato su alcuni
punti fondamentali:
1) la valutazione (attribuzione di valore) ha scopi primariamente formativi, punta all’interpretazione
soggettiva, serve per migliorare, predilige la metodologie qualitative;
2) la competenza è un insieme integrato di conoscenze, abilità, atteggiamenti, attitudini e pertanto
non è possibile valutarla in modo oggettivo. Con rigorosi strumenti docimologici si possono
verificare conoscenze e abilità, ma per valutare la competenza nel suo farsi personalizzato è
necessario interpretare i risultati delle verifiche nella complessità del soggetto in azione. E
l’interpretazione è sempre un processo soggettivo.
3) La soggettività valutativa è un valore sostanzialmente perché conduce alla consapevolezza
delle relatività (parzialità) del valutare i comportamenti e gli atteggiamenti delle persone.
Soggettività non vuol dire individualismo o anarchia valutativa del docente e non deve costituire un
alibi alla mancata ricerca del massimo grado possibile di obiettività.
Da quanto appena esposto si evince che la valutazione negativa implica l’assenza della
competenza.
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Nel formulare la valutazione finale in scienze motorie i docenti concordano di operare nel seguente
modo: la valutazione sommativa sarà rappresentata sia dalle voci relative a partecipazione,
impegno, capacità relazionali, comportamento e rispetto delle regole sia dalla media delle verifiche
disciplinari teoriche/pratiche riguardanti le conoscenze e le abilità.
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9.8)
Disciplina:
Insegnante:
Testi in adozione:

Religione cattolica
Della Volpe Antonella
nessuno

1. PROFILO DELLA CLASSE
Il gruppo è composto da 10 alunni avvalentesi.
Tenuto conto degli obiettivi specifici della disciplina in termini di competenze e abilità e di quelli
trasversali, (saper ascoltare: comprendere ed accettare le opinioni degli altri, saper esprimersi:
rispondere con argomentazioni valide in modo chiaro e sintetico, favorire un uso corretto della
ragione ed il desiderio di imparare, rispettare le regole dell’ambiente e imparare a relazionarsi in
modo costruttivo), la classe ha dimostrato interesse per le problematiche proposte. Un buon
numero di ragazzi ha condiviso i propri interessi culturali contribuendo in modo creativo al dialogo
educativo.
Non sempre l'esigenza di assicurare riferimenti chiari e fondativi circa i contenuti della religione
cattolica e nello stesso tempo di stimolare la partecipazione attiva degli alunni, ha trovato il giusto
equilibrio nell'impostazione didattica, a causa dei limiti di tempo a disposizione.
2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ
Competenze:
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità
nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un
contesto multiculturale.
Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla
cultura umanistica, scientifica e tecnologica.
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i
contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica.
Abilità:
Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione
cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo.
Individuare la visone cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con
quello di altre religioni e sistemi di pensiero.
Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristianocattolica.
Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il
cristianesimo.
Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico.
3. METODI, MEZZI E STRUMENTI
La programmazione è stata proposta in coerenza con le finalità, gli obiettivi e i contenuti di
insegnamento della religione cattolica, in rapporto alle esigenze e alle caratteristiche del processo
formativo dei ragazzi, della peculiare fisionomia della classe, tenendo conto degli approcci diversi
e dei contributi offerti dalle altre discipline di insegnamento.
Nel rispetto dell'unitarietà del quadro di riferimento (natura, finalità, obiettivi e contenuti
dell'insegnamento della religione cattolica) pur tenendo conto di una pluralità di modelli attuativi
che hanno prospettive diverse e insieme complementari, (la prospettiva biblica, teologicosistematica, antropologica, storica), il percorso ha privilegiato la prospettiva antropologicaesistenziale e culturale con attenzione alla dimensione tecnico-scientifica.
Nel processo didattico sono state avviate attività come: il reperimento e la corretta utilizzazione di
documenti, la ricerca individuale e di gruppo a carattere disciplinare, multidisciplinare, il confronto e
il dialogo con altre confessioni cristiane, con le religioni non cristiane e con sistemi di significato
non religiosi.
Alla lezione frontale e dialogata si sono affiancati come supporto e approfondimento dei contenuti,
visione e discussione di film, documentari, utilizzo di strumenti multimediali, brani di letteratura e
articoli di giornale, testi biblici e dottrinali, testimonianze.
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4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Le verifiche sono state orali nella misura di due per ogni periodo.
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO
Nella valutazione dei singoli alunni il giudizio, (che per la disciplina è espresso dalle voci:
insufficiente, sufficiente, molto, moltissimo), è stato formulato tenendo conto non solo delle
conoscenze acquisite e della capacità di rielaborarle criticamente ma anche dell’interesse, della
partecipazione al lavoro svolto in classe, della capacità di ascolto e di confronto, del progresso
avvenuto durante il percorso didattico.
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9.9)
MATERIA: ITALIANO

DOCENTE: ETTORE VENTRELLA

Testo adottato: Di Sacco – “Le basi della letteratura” – ed. Bruno Mondadori, vol. 3
Metodologie didattiche:
Contestualizzazione storico-letteraria degli autori e delle opere.
Lettura integrale, analisi e commento dei testi scelti.
Relazione tra storiografia letteraria e i testi antologici.
Rielaborazione critica dei contenuti; confronti tra gli autori e le diverse possibilità interpretative.
Riflessione sul linguaggio e sull’attualità del messaggio.
Obbiettivi perseguiti
Conoscenza / Contenuti
Profilo storico letterario del Positivismo, del Naturalismo, del Verismo, del Decadentismo, del
romanzo moderno, della poesia novecentesca e degli autori sotto elencati:
Gustave Flaubert, Emile Zola, Charles Baudelaire
Luigi Capuana, Giovanni Verga, Federico De Roberto
Giosuè Carducci,Giovanni Pascoli, Gabriele D’Annunzio, Giuseppe Ungaretti.(nel mese di
maggio)

Capacità / Competenze
Ricostruire attraverso gli autori e le opere lo sviluppo storico della letteratura.
Comprendere i testi, individuarne i temi, collocarli nell’ambito dell’opera di appartenenza, porli
in relazione all’autore.
Esprimersi in modo corretto ed appropriato.
Stabilire alcuni collegamenti “trasversali” con il programma di storia.
Comporre testi di vario tipo: tema, analisi testuale, saggio breve.
Modalità e strumenti per la verifica e la valutazione:
Le verifiche, svolte per ciascun autore e blocco tematico,sono state misurate secondo indicatori
che, tenendo conto dei criteri formulati dal consiglio di classe, sono funzionali agli obbiettivi
cognitivi.
In sede di valutazione finale si sono considerati:
I progressi compiuti nel corso dell’anno scolastico.
La regolarità dello studio individuale.
L’interesse per la disciplina.
La partecipazione alle lezioni.
Strumenti di valutazione:
La misurazione degli obbiettivi da perseguire è avvenuta per mezzo di:
Prove orali.
Prove strutturate a risposta aperta.
Prove scritte: saggi brevi, analisi testuale, temi di attualità e storici.
Strumenti di lavoro:
Libro di testo.
Fotocopie.
Schede.
Articoli di quotidiano.
Risultati conseguiti:
La classe ha sempre seguito la disciplina con sufficiente interesse ed attenzione; alcuni alunni, in
possesso di buone capacità di analisi, rielaborazione ed esposizione, e costanti nel loro proficuo
studio individuale, hanno raggiunto ottimi risultati, sia nello scritto che nell’orale.
In alcuni casi le personali difficoltà espressive, le persistenti lacune morfosintattiche e lessicali ed
un impegno non sempre adeguato specialmente nella lettura, hanno consentito di raggiungere solo
con una certa fatica ma in modo comunque accettabile gli obbiettivi disciplinari prefissati.
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9.10)
MATERIA: STORIA

DOCENTE: ETTORE VENTRELLA

Testo adottato: Feltri-Bertazzoni-Neri, “ La torre e il pedone”, ed. SEI , vol. 3
Contenuti disciplinari:
Il governo italiano post-unitario: la “destra storica” di Cavour.
Il governo italiano post-unitario: la “sinistra storica” di Depretis.
Le condizioni socio-economiche dell’Italia del secondo Ottocento.
L’età Giolittiana. Le strategie politiche. La Guerra di Libia del 1911.
La prima guerra mondiale: origini del conflitto, dinamica militare, la guerra vissuta.
L’Italia dal 1914 al 1918: il problema dell’intervento, gli italiani in guerra.
La Rivoluzione Russa e lo Stalinismo.
Il Dopoguerra in Europa e negli U.S.A.
Il fascismo in Italia: origini e ideologia del regime.
Il nazismo in Germania: origini e concezione del potere.
L’Italia e la guerra d’Abissinia. La proclamazione dell’Impero coloniale.
La seconda guerra mondiale: le origini del conflitto e la dinamica della guerra.
L’Italia nella Seconda guerra mondiale.
La resistenza in Italia e la Repubblica dell'Ossola.
Lo sterminio degli ebrei e le distruzioni di massa.
Il dopoguerra in Italia e in Europa , il boom economico e la nascita dei due blocchi.
La Guerra fredda, la costruzione del muro di Berlino e la crisi di Cuba.
Fine dello stalinismo e rivolta d'Ungheria.
Distensione; crisi del blocco comunista e '68.
L'economia in Europa e nel Mondo negli anni '70.
L'89, il crollo dell' U.R.S.S. e la Riunificazione tedesca. (da svolgere nel mese di maggio)
Metodologie didattiche:
Contestualizzazione storico-didattica degli eventi e dei personaggi ad essi legati.
Spiegazione e commento del testo tramite lezione frontale.
Relazione tra i diversi accadimenti storici e le relative conseguenze.
Confronto critico verbale docente/alunni e collegamenti con la realtà locale.
Approfondimento tramite l’utilizzo di documenti video.
Modalità e strumenti adottati per la valutazione:
Le verifiche, svolte per ogni periodo storico analizzato, sono state misurate secondo indicatori
che, tenendo conto dei criteri formulati dal Consiglio di Classe, sono funzionali agli
obbiettivi cognitivi.
La misurazione degli obbiettivi da conseguire è avvenuta per mezzo di:
- verifiche scritte a domanda aperta;
-verifiche orali.
In sede di valutazione finale sono stati considerati:
I progressi compiuti nel corso dell’anno scolastico.
La regolarità nello studio individuale.
L’interesse per la disciplina.
La presenza assidua e la partecipazione attiva alle lezioni.
Obbiettivi raggiunti:
La classe, ha sempre seguito la disciplina con interesse, attenzione ma limitata partecipazione;
alcuni alunni, in possesso di buone capacità di analisi e rielaborazione critica personale, grazie
anche ad uno studio individuale costante e proficuo, hanno raggiunto ottimi risultati.
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10) ARGOMENTI DI APPROFONDIMENTO PERSONALE DEGLI STUDENTI
Allievo/a

Argomento

1.

GERMANO’ ANTONIO

Tesina su Alternanza Scuola-Lavoro

2.

GIANNONI SARA

Tesina su Alternanza Scuola-Lavoro

LOREFICE SONIA

Tesina su Alternanza Scuola-Lavoro

4.

MANTONA IRIS

Tesina su Alternanza Scuola-Lavoro

5.

MANZO SARAH

Tesina su Alternanza Scuola-Lavoro

6.

PELLANDA GIULIANO

Tesina su Alternanza Scuola-Lavoro

7.

RUGA YURI

Tesina su Alternanza Scuola-Lavoro

8.

SCILLIGO MARIA ILARIA

Tesina su Alternanza Scuola-Lavoro

9.

URSINO MARZIA

Tesina su Alternanza Scuola-Lavoro

10.

VITALINI PAOLO

Tesina su Alternanza Scuola-Lavoro

3.
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11) ELENCO INSEGNANTI DELLA CLASSE
Firma
insegnanti

disciplina

ETTORE VENTRELLA

ITALIANO

ETTORE VENTRELLA

STORIA

CLAUDIA ZAMBONI

MATEMATICA

MAURO ZUCCARI

DIRITTO

MARINA TERZAGHI

ECONOMIA POLITICA

SANDRO BONOLI

FRANCESE

GERMANA GIAMBUZZI

INGLESE

BRUNO FERRANTE

ECONOMIA AZIENDALE

SILVIA DI TITTA

SCIENZE MOTORIE

ANTONELLA DELLA VOLPE

RELIGIONE

Pagina 31

