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1. Composizione Del Consiglio di Classe 
 

Nome Cognome Disciplina 
Omissis Inglese 

Omissis Francese 

Omissis Sostegno 

Omissis Matematica 

Omissis Scienze Motorie 

Omissis Diritto 

Economia Politica 

Omissis Economia Aziendale 

Omissis Italiano 

Storia 

Omissis Religione 

 

 

2. Commissari interni per l’Esame di Stato 

 

Docente Disciplina 

Omissis 2a Lingua Straniera 

Omissis Matematica 

Omissis Economia aziendale 
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3. Introduzione al Documento 

Il Consiglio della classe V sez. A, nella seduta del 14 maggio 2019 sulla base della 

programmazione didattico - educativa annuale coordinata, redatta in attuazione degli 

obiettivi culturali e formativi specifici d'indirizzo e delle finalità generali contenute nel 

Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dal Collegio dei docenti, elabora il 

presente documento destinato alla Commissione d'Esame. Ai sensi delle vigenti 

disposizioni normative sugli Esami di Stato conclusivi del corso di studi, il documento 

esplicita i contenuti disciplinari, i metodi, i mezzi, gli spazi, i tempi del percorso 

formativo, nonché i criteri e gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti 

dagli alunni (in termini di conoscenze, competenze e capacità all'interno delle singole 

discipline e nelle aree disciplinari interrelate), ed ogni altro elemento significativo, utile 

ai fini dello svolgimento degli esami di Stato. 

 

4. L’indirizzo. Amministrazione Finanza e Marketing 

L'indirizzo forma esperti in problemi di economia aziendale in grado di partecipare al 

lavoro organizzato individuale o di gruppo in qualunque tipologia di azienda, in linea con 

le indicazioni provenienti dal mondo scientifico e dal sistema produttivo. Il Diplomato in 

“Amministrazione, Finanza e Marketing”, oltre a una buona cultura generale di carattere 

storico-letterario unita alla conoscenza di due lingue comunitarie a livello comunicativo e 

commerciale/economico, ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni 

economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 

processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 

finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo- finanziari e 

dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con 

quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 

contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell’impresa inserita nel contesto internazionale. I diplomati possono pertanto lavorare, 

come dipendenti e/o consulenti, sia in aziende private (aziende commerciali e di 

produzione, banche e agenzie finanziarie, assicurazioni ecc) che pubbliche, oppure 

possono proseguire gli studi in tutte le facoltà universitarie con preferenza per quelle 

dell'area giuridico - economica. 

Quadro orario indirizzo AFM 
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5. Elenco dei candidati interni (totale iscritti 14 di cui 9 maschi e 5 femmine) 

 

N. COGNOME e NOME Provenienza 

1 Omissis Omissis 

2 Omissis Omissis 

3 Omissis Omissis 

4 Omissis Omissis 

5 Omissis Omissis 

6 Omissis Omissis 

7 Omissis Omissis 

8 Omissis Omissis 

9 Omissis Omissis 

10 Omissis Omissis 

11 Omissis Omissis 

12 Omissis Omissis 

13 Omissis Omissis 

14 Omissis Omissis 
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6. Presentazione della situazione di profitto e comportamento della classe 
 

La classe V A, dall’inizio dell’anno scolastico, risulta formata da 14 alunni di cui 9 maschi  e 5 

femmine. Dei quattordici ragazzi frequentanti, 12 provengono dalla classe 4A, uno dalla 5A 

frequentata nell’anno scolastico 2017-2018 ed uno dalla 5A frequentata nell’anno scolastico 2015-

2016. Si precisa che una delle alunne provenienti dalla 4A nell’anno scolastico 2017/2018 era 

impegnata nella mobilità internazionale come da documentazione presente agli atti presso l’ufficio 

competente. All’interno del gruppo classe è presente uno studente diversamente abile, seguito per 18 

ore settimanali da due insegnanti di sostegno e per 12 ore settimanali da un’educatrice, per il quale è 

stato predisposto il PEI con programmazione differenziata. 

 

La formazione e la provenienza socio-culturale degli allievi è abbastanza omogenea. Sul piano 

educativo la classe ha evidenziato correttezza nei rapporti interpersonali e si è, pertanto, potuto 

instaurare un rapporto di cordiale e reciproco rispetto, condizione essenziale per lo svolgimento 

dell’attività didattica. Una particolare nota di merito va riconosciuta, inoltre, all’intero gruppo classe 

per il processo inclusivo promosso a favore del compagno disabile, che ha potuto godere del clima 

gioviale e accogliente dei compagni. 

 

La frequenza è stata sostanzialmente regolare per buona parte degli studenti, fatto salvo per un alunno 

che ha maturato un rilevante numero di assenze, debitamente giustificate per l’ammissione all’Esame 

di Stato. 

 

Nel corso del triennio, il Consiglio di classe ha svolto, sulla base della programmazione educativo - 

didattica, una costante azione di formazione, che ha cercato di incidere sia sul grado di preparazione 

che sulla maturazione della personalità e sulla crescita umana e culturale degli alunni. L’azione 

didattica, inoltre, è stata costantemente finalizzata a suscitare negli allievi la consapevolezza delle 

proprie responsabilità scolastiche, l’acquisizione di una piena autonomia nell’organizzazione ed 

esecuzione del lavoro assegnato e il raggiungimento di una graduale autonomia di giudizio. 

Per promuovere lo sviluppo delle competenze specifiche di Indirizzo, il Consiglio di classe  ha 

perseguito come obiettivo formativo la  conoscenza della cultura e della realtà produttiva del territorio. 

Per questa ragione, ad iniziare dalla classe terza gli studenti hanno partecipato ad esperienze svolte 

nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza 

Scuola-Lavoro) , sia nel periodo scolastico che in quello estivo. 

 

Per quanto attiene all’aspetto propriamente didattico, è da evidenziare che la classe ha beneficiato della 

continuità didattica nel corso dell’intero triennio per quasi tutte le discipline, eccezione  fatta per 

Scienze Motorie. Si precisa inoltre che l’insegnamento delle seconda lingua straniera Francese nel 

corrente anno scolastico è stato svolto in compresenza con l’assistente di madre lingua  per un’ora alla 

settimana sino al termine del mese di aprile. 

 

La preparazione della classe al termine di questo anno scolastico appare piuttosto disomogenea, 

pertanto il livello di profitto raggiunto dai singoli studenti risulta differenziato, ed è evidentemente da 

rapportare al possesso dei prerequisiti, alla capacità di rielaborazione, all’efficacia e autonomia del 

metodo di lavoro e al diverso grado di partecipazione al dialogo educativo. 
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Si individua un piccolo gruppo di allievi che nel corso del triennio si è costantemente impegnato, 

distinguendosi per frequenza assidua, applicazione, studio fattivo e spirito di collaborazione.  

Il resto della classe si è mostrato apparentemente attento durante le lezioni frontali e non ha 

esplicitato particolari difficoltà nella comprensione di quanto proposto alla riflessione.  

Tuttavia, nella fase di verifica dell’autonoma rielaborazione personale dei contenuti appresi e nel 

collegamento fra argomenti anche interdisciplinari sono emerse alcune difficoltà: queste sono da 

imputare in alcuni casi ad un metodo di lavoro ancora poco autonomo, ad una modesta capacità di 

assimilare e rielaborare i contenuti e pertanto ad uno studio prevalentemente mnemonico, benché 

costante e responsabile; in altri casi le lacune pregresse nella preparazione di base, lo scarso senso 

organizzativo, ma soprattutto l’insufficiente applicazione a casa e lo studio profuso solo 

nell’immediatezza delle prove di verifica hanno determinato in alcuni studenti una preparazione 

superficiale e lacunosa e conoscenze e competenze non sempre adeguate in varie discipline.  

Vista la realtà della classe, i docenti hanno messo in atto strategie adatte a favorire lo sviluppo 

delle competenze elaborative, delle capacità espressive e del metodo di lavoro. Ad ogni studente è 

stata costantemente offerta la possibilità di recuperare le prove non svolte o risultate insufficienti. 

Per una delle discipline professionalizzanti, Economia Aziendale, il Docente ha svolto un recupero 

e potenziamento pomeridiano a partire dal mese di gennaio. 

 

Il Consiglio di Classe confida che nella fase finale dell’anno scolastico l’impegno profuso nello 

studio, da parte degli alunni di cui si sono evidenziate le carenze sia nella produzione scritta che 

orale e nella rielaborazione personale, possa essere determinante per il pieno raggiungimento degli 

obiettivi delle varie discipline. 

 

Il recupero in itinere degli alunni con profitto deficitario, la partecipazione della Classe ad attività 

promosse dalla Scuola e la prolungata sospensione dell’attività didattica nel mese di aprile per 

festività varie hanno rallentato l'attività didattica programmata dai singoli insegnanti e ciò non ha 

permesso, per alcuni, di svolgere tutti i contenuti pianificati all'inizio dell'anno scolastico. 

Tuttavia, i programmi delle singole discipline, almeno per linee essenziali, sono stati svolti e i 

docenti ritengono, comunque, che quanto sviluppato costituisca un livello di conoscenza 

accettabile e consenta agli alunni di affrontare in maniera positiva l’Esame di Stato. 

 

 
Attività di recupero 

 

Durante l'anno scolastico sono stati effettuati, nello svolgimento dell’attività curriculare, interventi 

di recupero da parte di tutti i docenti al fine di consolidare le conoscenze degli alunni e di 

rimuovere le lacune pregresse. 

 

INSEGNANTI MODALITA’ DI RECUPERO 

E DI POTENZIAMENTO 

DISCIPLINA 

TUTTI IN ITINERE TUTTE 

Omissis EXTRACURRICOLARE ECONOMIA AZIENDALE 
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7. Sintesi del percorso formativo dell’ultimo anno (alla data di stesura del Documento) 
 
 

Obiettivi programmati  

Obiettivi generali dell'anno in corso in relazione al P.T.O.F.  

- Potenziare il senso di responsabilità, il rispetto delle regole, la disponibilità nei   confronti degli 

altri al fine di favorire la crescita della persona 

- Fornire una solida conoscenza degli elementi fondamentali di ogni disciplina  

- Creare le condizioni affinché si rafforzino le potenzialità intellettive e umane di ciascun allievo 

valorizzandone le doti e gli interessi  

- Favorire i rapporti con il territorio e il contesto economico e culturale.  

 

Obiettivi cognitivi specifici  

Conoscenze: 

- Conoscere i contenuti specifici di ogni disciplina  

- Conoscere i linguaggi specifici delle discipline.  

Competenze:  

- Applicare le conoscenze acquisite 

- Leggere e comprendere testi anche nelle due lingue straniere 

- Esprimere con un linguaggio corretto e preciso i contenuti appresi in ogni disciplina 

- Comunicare concetti essenziali correttamente 

- Individuare semplici interconnessioni delle tematiche oggetto di studio  

- Capacità di sintesi 

 

Capacità da acquisire a fine anno:  

- Analizzare situazioni, elaborare informazioni     

- Effettuare sintesi in modo coerente e coeso.  

 

Obiettivi educativo/comportamentali: 

- Saper lavorare in gruppo e per progetti  

- Saper comunicare efficacemente  

- Saper rispettare le regole 

- Avere senso di responsabilità, saper rispettare il prossimo, l'ambiente e tutti i beni scolastici. 
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METODI DI INSEGNAMENTO: 

 
TIPO DI ATTIVITA’ 

(frequenza media: 1=nessuno o quasi, …, 5=tutti o quasi) 
 

 
 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     X 

Lavoro individuale     X 

Lavoro in gruppo  X    

Discussione     X 

Verifiche     X 

 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

(frequenza media: 1=nessuno o quasi, …, 5=tutti o quasi) 
 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo     X 

Altri libri  X    

Dispense  X    

Laboratori X     

LIM     X 

Visite guidate  X    

Incontri con esperti  X    

 
VERIFICA E VALUTAZIONEDELL’APPRENDIMENTO STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

(controllo in itinere del processo di apprendimento) 

 

(frequenza media: 1=nessuno o quasi, …, 5=tutti o quasi) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo     X 

Altri libri  X    

Fotocopie    X  

 

TIPOLOGIA VERIFICHE FORMATIVE 
 

(frequenza media: 1=nessuno o quasi, …, 5=tutti o quasi) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione breve     X 

Interrogazione lunga     X 

Test     X 

Esercizi    X  
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STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

 

(frequenza media: 1=nessuno o quasi, …, 5=tutti o quasi) 

 

Disciplina 

Tipologia 
Rel It St Fr Ingl Mat Ec.az Ec. 

Politi

ca 

Dir SC. 

Motorie 

Interrogazione 

  Lunga 
 X X X X X X X X  

Interrogazione 

 Corta 
X  X X X X  X X X 

Tema o breve saggio X X  X X      

Questionario    X X  X X X X 

Relazione    X       

Esercizi X X X X X X X   X 

Prove oggettive 

(questionari, test a risposta chiusa, a 

completamento, a scelta multipla) 

 X X X X X X X X X 

Prove pratiche (soluzione casi 

aziendali) 
     X X   X 

Elaborazione di schede          X 

PROVE SCRITTE 

(aperte, strutturate/ semistrutturate) 
X X X X X X X X X  

Discussione X X X X X X X X X X 

 

 

FATTORI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
(con riferimento alla situazione personale, alla classe, ……) 

 
È stata fatta distinzione tra misurazione del profitto e valutazione complessiva 

 
SI NO 

X  

 

Se”SI”, la valutazione complessiva terrà in considerazione: 
 

 1 2 3 4 5 

Il metodo di studio     X 

La partecipazione all’attività didattica     X 

L’impegno     X 

Il progresso     X 

Le conoscenze acquisite     X 

Le abilità raggiunte     X 

Frequenza     X 
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8. Obiettivi effettivamente conseguiti dagli studenti in relazione al profilo di indirizzo 
 

CONOSCENZE 

Possiedono una sufficiente cultura generale, attraverso l’acquisizione dei principali contenuti delle singole 

discipline 

Conoscono in modo sufficiente i processi caratterizzanti la gestione aziendale sotto il profilo economico, 

giuridico, organizzativo e contabile 

N.B. A fianco ad ogni disciplina è inserito il giudizio sintetico sul livello di acquisizione della conoscenza, 

competenza o capacità (nullo, scarso, insufficiente, mediocre, sufficiente, discreto, buono, ottimo, eccellente 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

Essere in grado di inquadrare gli autori in un dato momento storico ed individuarne la specificità  

Globalmente sufficiente  

Possedere capacità linguistico espressive 

Sufficiente /discreto 

Individuare connessioni logiche e linee di sviluppo tra accadimenti storici 

 Più che sufficiente 

Sostenere semplici conversazioni adeguate ai contesti e alle situazioni di comunicazione commerciale in 

lingua straniera 

  Francese: mediamente sufficiente 

  Inglese:    mediamente sufficiente 

Rappresentare semplici modelli matematici Mediamente sufficiente 

Analizzare e rappresentare funzioni di una variabile dal punto di vista quantitativo 

Mediamente sufficiente 

Analizzare funzioni di due variabili 

  Mediamente sufficiente 

Sapersi orientare nella dimensione giuridico-economica utilizzando strumenti testuali mediamente  

sufficiente 

Saper incrementare la capacità di argomentare, collegando le varie realtà tra di loro  

 mediamente sufficiente  

delle questioni economiche e finanziarie di diversa complessità  

mediamente sufficiente 

Redigere ed interpretare documenti aziendali  

Mediamente sufficiente 

Utilizzare gli strumenti contabili 

Sufficiente 
 

Tenere comportamenti corretti nel campo della pratica sportiva 

eccellente 

Individuare alcuni tra i valori essenzialmente religiosi dell’esperienza individuale e sociale  

  eccellente 
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Per l’attribuzione dei voti sono stati utilizzati i parametri di valutazione definiti a livello di 

Istituto 

 

 
9. Criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza abilità 
 

DESCRITTORI INDICATORI 

1 – 2 – 3 Nessuna o scarsa conoscenza dei contenuti. Mancato svolgimento dei compiti assegnati. 

4 Rendimento insufficiente. Conoscenze lacunose e frammentarie rispetto agli obiettivi 

minimi 

5 Conoscenza superficiale (e/o non approfondita) dei contenuti. Competenze quasi 

accettabili. 

6 STANDARD MINIMO: conoscenza degli elementi fondamentali dei moduli didattici 

che compongono i programmi. Competenze operative accettabili e capacità di 

comprensione dei temi proposti. 

7 Adeguato possesso dei mezzi espressivi, dei contenuti e delle competenze.  

8 Conoscenza completa dei contenuti, buona capacità rielaborativa ed espositiva per 

chiarezza e proprietà di linguaggio. 

9 – 10 Conoscenza completa ed approfondita, elevate capacità di analisi, di sintesi e di 

elaborazione critica. Esposizione brillante. 

 

10. Attività programmate nel periodo compreso tra la stesura del documento finale e 

l’inizio dell’esame. 

 
Nel periodo compreso tra la stesura del documento finale e l'inizio dell'esame il Consiglio di 

Classe intende consolidare, approfondire e in alcuni casi completare, gli argomenti qualificanti 

trattati durante il corso dell’Anno Scolastico secondo la programmazione. 

 

Per i contenuti disciplinari e pluridisciplinari si rinvia ai piani di lavoro individuali. 

I programmi dettagliati e i progetti realizzati durante l’anno scolastico saranno depositati in 

vicepresidenza o secondo quanto richiesto. 

 

11. Attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte nell’anno scolastico 
 

Conferenze in Aula Magna Tutta la 

classe 

Orientamento universitario organizzato dall’IISS P.Levi  

 

Spettacoli teatrali allestiti in Aula Magna 

 

Giornata della Memoria: rappresentazione teatrale “L’ultima Risata” di e 

con Rosalba Piras e Tiziano Polese; ABACO Teatro.; 

 
Conferenze tematiche tenute dalle Forze armate. 
 
Conferenze tematiche tenuta dall’AVIS Comunale di Quartu Sant’Elena  
 
Incontro con l’esperto del Bullismo e Cyberbullismo: Cittadinanza digitale 
per una navigazione responsabile, consapevole e sicura. 
 
Incontro informativo (solo per alcuni alunni interessati) sulle opportunità di 
occupazione e/o viaggio studio post diploma in Canada.  
 
Partecipazione in qualità di classe Meritevole alla Festa della Solidarietà 

 

Partecipazione al progetto “Una Pausa per il Levi” 

 

Partecipazione all’iniziativa “Festa della Solidarietà” 
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Attività 

extracurricolare 

 
 

Tutta 

la classe 

o parte 

Viaggio a Berlino (solo alcuni partecipanti) 

 

Partecipazione all’evento “SARDINIA JOB DAY 2019” presso la Fiera di 

Cagliari. 

 

Orientamento universitario organizzate dall’Università di Cagliari presso la 

Cittadella Universitaria di Cagliari. 
 
Seminario EUROPA IERI, OGGI…DOMANI c/o Aula Magna Liceo . 
Brotzu organizzato dall’A.I.C.C.R.E. Associazione Italiana per il Consiglio 
dei Comuni e delle regioni d’Europa. 

 
 

 

12. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
 

Il Consiglio di classe, per promuovere lo sviluppo delle competenze specifiche di Indirizzo, ha 

perseguito l’obiettivo formativo la conoscenza della cultura e della realtà produttiva del territorio. 

Pertanto dalla classe terza gli alunni hanno partecipato ad esperienze svolte nell’ambito dei 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, (ex Alternanza Scuola-Lavoro), 

che si sono svolte sia nel periodo scolastico sia in quello estivo, così come previsto nel PTOF 

d’Istituto con la sua articolazione in fasi. 

Al fine di identificare al meglio il percorso svolto, alla documentazione di ciascun alunno si allega: 

 
- Scheda personale  
 
- Certificazione delle competenze. 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO RIVOLTE A TUTTA LA CLASSE 

 
Titolo e descrizione del 
percoso 

Ente Partner soggetti 
coinvolti  

Descrizione dell’attività 
svolta 

Competenze 

Visite aziendali a.s. 
2016/2017 

- Coop AAA Arborea 
 
- Centrale Eolica Ulassai 

Visita aziendali con guida Conoscenza dell’esistenza 
delle realtà produttive e 
organizzative presenti nel 
territorio. 
Conoscenza delle specifiche 
problematiche settoriali 
dell’industria agroalimentare 
e della produzione energetica. 

Corso di  

“Informatica Giuridica” 

a.s. 2016/2017 

 

 

 

Consulente di Informatica 
Giuridica. Avv. omissis 
 
 
 
 
 
 
 

Lezioni frontale 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acquisire una competenza 
digitale, sapendo utilizzare 
con dimestichezza e spirito 
critico le tecnologie della 
società dell’informazione per 
il lavoro, il tempo libero e la 
comunicazione. 

Progetto: “Non ci resta che 

leggere” 

a.s. 2016/2017 

 

Docenti interni e esperti 
esterni in qualità di giurati 

Lettura e analisi in classe 

del romanzo di David 

Grossaman “Qualcuno con cui 

correre”  

Gara di lettura fra classi 

dell’Istituto 
 

Potenziare l’interesse per la 
lettura e le competenze di 
analisi del testo letterario; 
analizzare il vissuto giovanile; 
conoscere realtà geo-politiche 
altre; lavorare in gruppo; 
esporre oralmente un proprio 
elaborato in pubblico; 
competere in modo rispettoso 
e leale. 

Manifestazione Work Shop  
a. s. 2016/2017 

Fiera di Cagliari Visita alla manifestazione. 
Partecipazione ad attività 
specifiche. 

Conoscenza del mercato del 
lavoro. 

Visione del Film “The 
Founder” McDonald’s a.s. 

Cinema Visione del film e commento 
in classe 

Conoscenza di storie 
aziendali. Sviluppo di “spirito 
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2016/2017 Imprenditoriale”. 

Corso di Formazione 

Sicurezza sui Luoghi di 

Lavoro  

a.s. 2016/2017 

Ente accreditato Lezioni in presenza di un 

soggetto abilitato ad erogare 

la certificazione conforme 

all’art. 37 D.Lgs 81/2008, 

all’accordo Stato ragioni del 

21//12/2011 e successive 

integrazioni. 

Acquisire le conoscenze 

generali in tema di 

prevenzione e sicurezza sul 

lavoro. 

 Visite aziendali:  

a.s. 2017/2018 
 

- Azienda Olearia AgriCor 
Bonarcado;  
 
- Azienda Vitivinicola Sella & 
Mosca Alghero. 

Visita aziendali con guida Conoscenza dell’esistenza 
delle realtà produttive e 
organizzative presenti nel 
territorio. 
Conoscenza delle specifiche 
problematiche settoriali 
dell’industria agroalimentare. 

Manifestazioni 

-“Sardinian Job Day”   

- “Turisport” 

a.s. 2017/2018 

Fiera di Cagliari Incontri con ospiti e 
testimonial  

Acquisire conoscenze e 
informazioni sulle opportunità 
e sulle nuove tendenze nel 
mercato del lavoro, del 
turismo attivo e della pratica 
sportiva nel territorio  

Progetto “La scuola e il 

difficile cammino della 

legalità”: Corso “Giustizia 

Riparativa” 

a.s.2017/2018 

 

Incontri con esperti Psicologi 

e Terapeuti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lezione partecipata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sviluppare la consapevolezza 

delle conseguenze dell’agire 

nella società civile. 

Sviluppare la capacità di 
riconoscere e contrastare 
fenomeni di prevaricazione, 
violenza in generale e di 
genere in particolare. 
 

Festival della Letteratura 

del Mediterraneo 

a.s. 2017/2018 

Incontro con gli autori Conferenza partecipata Sviluppare l’interesse alla 

lettura, conoscere gli autori e 

le realtà storiche e socio-

economiche del territorio. 

Orientamento 

a.s. 2018/2019 

- Unica presso la Cittadella 

Universitaria di Cagliari. 

 
- Orientamento Unica; Polo 
Economico – Giuridico c/o 
Aula magna IISS P. Levi 
 
- Incontro informativo  sulle 
opportunità di occupazione 
e/o viaggio studio post 
diploma in Canada c/o Aula 
magna IISS P. Levi 
 

Attività di orientamento 
 
 
 
Seminario 
 
 
 
Seminario 
 
 

Incontri di informazione e 

orientamento Universitario 

post diploma.  

Incontro informativo 

orientamento post diploma 

 

Seminario EUROPA IERI, 

OGGI…DOMANI 

a.s. 2018/2019 

Aula Magna Liceo  . Brotzu 
organizzato 
dall’A.I.C.C.R.E. 
Associazione Italiana per il 
Consiglio dei Comuni e 
delle Regioni d’Europa. 

Seminario Acquisire conoscenza 

dell’evoluzione storico-

giuridica in ambito Europeo. 

Viaggio a Berlino 

a.s. 2018/2019 

IISS P.Levi Viaggio con visite guidate: 
Museo Ebraico; 
Parlamento Reichstag  e 
Cupola; 
Il Muro;  
Pergamon Museum; 
Duomo; 
Castello di Potsdam Sanssouci 
Centro Sony. 

Acquisire una maggiore 

consapevolezza di 

Cittadinanza Europea tramite 

il confronto con un altro 

consento socio economico e 

linguistico. 
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13. Esperienze/temi sviluppati nel corso dell’anno dal Consiglio di classe 
 

Contenuti disciplinari e nodi concettuali (come da piani di lavoro allegati), oggetto di particolare attenzione didattica. 

 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI DISCIPLINE COINVOLTE 

MARKETING Inglese 

Francese 

Economia Aziendale 

SISTEMA TRIBUTARIO Economia Politica 
Economia Aziendale 

Storia 

Italiano 

FORME DI STATO E DI GOVERNO Diritto 

 Storia 

 Francese 

UNIONE EUROPEA Diritto 

Economia Aziendale 

Italiano 

Francese 

EVOLUZIONE COSTITUZIONALE DELLO STATO ITALIANO Diritto 

Storia 

DIRITTI DELL’UOMO Diritto 

Storia 

ORGANI COSTITUZIONALI Diritto 

Francese 

PROBLEMI DI SCELTA Matematica 

Economia Aziendale 

GREEN ECONOMY Francese 

Inglese 

Economia Aziendale 

IL MERCATO DEI CAPITALI E IL FABBISOGNO PUBBLICO E 

PRIVATO 

Economia Aziendale 

Diritto 

Economia Politica 
Matematica 
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14. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 
 

Il Consiglio di Classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010. Le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 

Costituzione: 

Nucleo tematico Metodo Contenuto Obiettivi 
Educazione alla cittadinanza 

digitale 

1) Corso 

Professionalizzante di 

“Informatica 

Giuridica” 

 

 

 

2) Incontri Formativi: 

Bullismo e 

Cyberbullismo 

Lezioni propedeutiche con i docenti 

curricolari agli incontri con gli esperti 

della Polizia Scientifica e Della Polizia 

Postale. 

Lezioni con il consulente di Informatica 

Giuridica. 

 

 

Incontro formativo con il CSD 

(comitato disgitale scolastico) e con gli 

scrittori. 

Prigionieri della rete: incontro con lo 

Psicologo, esperto nelle tematiche sul 

bullismo e cyberbullismo. 

Tematiche analizzate: 

- Reati informatici, rischi e sistemi di 

sicurezza in rete (web security); 

- Il falso documentale e la validità 

giuridica del documento 

informatico. 

 

 

Tematiche analizzate: 

- Fenomeni del Bullismo e 

Cyberbullismo; 

- Cittadinanza Digitale, per una 

navigazione responsabile, 

consapevole e sicura. 

 

Acquisire una competenza digitale, sapendo 

utilizzare con dimestichezza e spirito critico 

le tecnologie della società dell’informazione 

per il lavoro, il tempo libero e la 

comunicazione. 

 

 

 

Sensibilizzare verso un modello di 

affettività che tenga conto del rispetto del 

proprio corpo da parte dei giovani. 

 

Sensibilizzazione verso l’uso consapevole e 

responsabile degli strumenti informatici. 

Educazione alla sicurezza e 

salute sul luogo di lavoro 

Corso di Formazione 

Sicurezza sui Luoghi di 

Lavoro 

Lezioni in presenza di un soggetto 

abilitato ad erogare la certificazione 

conforme all’art. 37 D.Lgs 81/2008, 

all’accordo Stato ragioni del 

21//12/2011 e successive integrazioni. 

Definizione di cultura della sicurezza e 

temi correlati. 

Acquisire le conoscenze generali in tema di 

prevenzione e sicurezza sul lavoro. 
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Educazione alla Salute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incontro sul tema 

“Testamento 

Biologico” 

 

 

 

 

 

Incontro AVIS Comunale 

di Quartu Sant’Elena 

 

 

 

Incontro di informazione Associazione 

“Walter Piludu” 

 

 

 

Incontro Informativo con  i volontari 

dell’AVIS 

Diffusione del contenuto della legge 

“Fine vita” che riconosce il diritto 

all’autoderminazione garantito dall’art. 

32 della Costituzione. 

Legge 14 Dicembre 2017 “Testamento 

Biologico”. 

Promuovere l’attività di educazione 

alla salute, di sensibilizzazione alla 

solidarietà e alla donazione del sangue. 

 

 

 

L’obiettivo dell’Associazione è svolgere 

attività di sensibilizzazione dell’opinione 

pubblica e degli organi istituzionali 

riguardo ai diritti della persona previsti 

dalla Costituzione. 

 

Sensibilizzazione alla solidarietà e alla 

donazione del sangue. 

 

 

 

Educazione alla cittadinanza 

inclusiva ad ai diritti civili ed 

umani tra dimensione storico – 

culturale ed attualità sociale e 

politica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giornata della memoria: 

1)Partecipazione alla 

rappresentazione Teatrale 

“L’Ultima risata”. 

Viaggio a Berlino 

 

 

Progetto “La scuola e il 

difficile cammino della 

legalità” : 

Corso “Giustizia 

Riparativa” 

 

Lezioni propedeutiche con i docenti 

curricolari. 

Teatro d’autore. 

 

 

 

Visite Didattiche  

 

 

Partecipazioni agli incontri propedeutici 

con il docente di diritto; Incontri con 

esperti Psicologi e Terapeuti. 

 

 

Le leggi razziali 

 

 

 

 

 

Visita al Memorial Ebraico. 

Visita al Museo Ebraico e al Muro di 

Berlino. 

Visita al Parlamento Reichstage e 

Cupola. 

 

 

Tematiche analizzate: 

- Il sistema della giustizia minorile; 

- Approccio ripartivo nella 

soluzione dei conflitti 

Sviluppare, potenziare e sensibilizzare nel 

cittadino lo spirito critico e consapevole 

verso le tematiche del passato che delle 

problematiche di attualità. 

Acquisire una maggiore consapevolezza di 

Cittadinanza Europea tramite il confronto 

con un altro consento socio economico e 

linguistico. 

 

Sviluppare una consapevolezza delle 

conseguenze dell’agire nella società civile. 

Sviluppare la capacità di riconoscere e 

contrastare fenomeni di prevaricazione, 

violenza in generale e di genere in 

particolare. 
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15. Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’esame di stato 
 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità) 

 

Simulazioni I prova nazionale 

Data 19//02/2019 

Gli studenti si sono cimentati in 6 delle 7 prove proposte dalla simulazione, escludendo soltanto l’analisi del 

testo poetico di Pascoli; il maggior numero delle scelte è ricaduto, tuttavia, sulla tipologia B. I risultati sono 

stati pienamente sufficienti soltanto per una parte della classe; particolari difficoltà si sono manifestate nella 

produzione del testo argomentativo oltre che, in misura minore, nell’analisi dello stesso.  

Data 26/03/2019 

Gli studenti si sono orientati prevalentemente su due dei 3 testi della tipologia B e su uno della tipologia C; 

le prove, a mio e a loro giudizio più complesse, hanno però dato degli esiti più soddisfacenti per tutti i 

ragazzi; permangono tuttavia ancora incertezze nell’analisi del testo argomentativo e nella produzione dello 

stesso, soprattutto per la debolezza dei riferimenti culturali che la griglia di valutazione richiede.  

 

 PROVA SCRITTA DI ECONOMIA AZIENDALE 

Simulazioni II prova nazionale 

Data 28/02/2019  

Alla data di esecuzione della prima delle simulazioni della seconda prova scritta dell’Esame di Stato non 

erano ancora stati svolti alcuni degli argomenti presenti nel testo proposto da Ministero. Questi due 

argomenti, la redazione di un Bilancio di Esercizio con dati a scelta e la Contabilità Analitica erano parte 

fondamentale dello svolgimento richiesto, la classe ha affrontato di conseguenza la prova con difficoltà, 

manifestando una bassa capacità nell’organizzazione dei contenuti studiati, Solo una parte degli alunni è 

comunque riuscita a produrre un lavoro accettabile, pur nei limiti sopra evidenziati. 

Data 02/04/2019 

La seconda simulazione ha evidenziato una sicura crescita del gruppo classe nella capacità organizzativa ed 

elaborativa del tema proposto. E’ cresciuta la competenza nell’elaborazione del Bilancio con dati a scelta e 

nella connessione tra contenuti disciplinari diversi. Diversi alunni hanno presentato un elaborato dal quale è 

risultata una conoscenza almeno sufficiente dei contenuti disciplinari richiesti dalla traccia, l’elaborazione e 

la connessione dei diversi contenuti disciplinari richiesti dalla traccia. L’elaborazione e la connessione dei 

diversi contenuti è apparsa ancora debole. Riteniamo comunque che questi risultati siano in linea con le 

aspettative del Consiglio di Classe, vista la programmazione disciplinare e interdisciplinari e, soprattutto, 

tenuto conto che il lavoro didattico finalizzato alla crescita della capacità di sintesi e di connessione tra le 

diverse conoscenze e competenze è normalmente programmato nella parte finale dell’anno scolastico.  

 

Per la valutazione delle simulazioni delle prove scritte il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di 

riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento. 

 

SCHEDE DI VALUTAZIONE 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

 

ALUNNO ____________________________________ CLASSE _________________   DATA ___________________ 

 

 
 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI 
LIVELLI  DI 

PRESTAZIONE 

PUNTEGGIO/ 

MASSIMO 

Ideazione, pianificazione                       

e organizzazione  del testo 

Testo articolato in maniera chiara ed efficace 9-10 

/10 

Testo complessivamente ordinate 6-8 

Testo poco articolato, con poche idee e scarsa 

pianificazione. 
4-5 

Testo gravemente disorganizzato 1-3 

   Coesione e coerenza 

testuale 

Testo coerente e coeso 9-10 

 

/10 

Perlopiù coerente e coeso 6-8 

Testo poco coerente e coeso 4-5 

Testo disorganico 1-3 

   Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro 

comunicativo 
9-10 

 

 

/10 

 

Lessico complessivamente appropriato 6-8 

Lessico ripetitivo, uso non sempre adeguato 

del registro comunicativo 
4-5 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso 

di registri comunicativi poco o per 

nulla adeguati al contesto 

1-3 

  Correttezza grammaticale      

(ortografia, morfologia, 

sintassi);   uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

Forma corretta,esposizione chiara, uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

9-10 

 

/10 

Esposizione abbastanza corretta, sporadici 

errori, qualche imprecisione nella 

punteggiatura 

6-8 

Frequenti errori ortografici e/o morfosintattici, 

uso poco efficace della punteggiatura 
4-5 

Testo gravemente scorretto 1-3 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali ampi e 

precisi 
9-10 

 

/10 

Conoscenze e riferimenti culturali 

soddisfacenti 
6-8 

Conoscenze e riferimenti culturali imprecisi 4-5 

Conoscenze e riferimenti culturali scorretti o 

del tutto assenti 
1-3 

Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali 

Capacità di rielaborazione critica sicura, 

originale e approfondita 
9-10  

 

/10 

 

Capacità critica complessivamente adeguata 6-8 

Capacità critica limitata 4-5 

Capacità critica superficiale o del tutto assente 1-3 
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INDICATORI 

TIPOLOGIA A 

DESCRITTORI LIVELLI  DI 

PRESTAZIONE 
PUNTEGGIO/ 

MASSIMO 

 

A1 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna 

Completo e preciso rispetto dei vincoli 9-10 

 

 

/10 

Adeguato rispetto dei vincoli 6-8 

Qualche imprecisione nel rispetto dei vincoli 4-5 

Mancato o scarso rispetto dei vincoli 3-1 

 

A2 

 Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

Comprensione del testo completa, articolata e 

precisa 
9-10 

 

 

/10 

 

Buona comprensione del testo 6-8 

Comprensione del testo imprecisa, 

superficiale o non del tutto corretta 
4-5 

Scarsa o errata comprensione del testo 1-3 

 

A3 

     Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica 

     (se richiesta) 

Analisi puntuale e approfondita a tutti i livelli 

richiesti 
9-10 

 

 

/10 

Analisi accettabile a tutti o quasi tutti i livelli 

richiesti 
6-8 

Analisi poco puntuale o carente rispetto alle 

richieste 
4-5 

Analisi gravemente carente o assente 1-3 

A4 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

Interpretazione corretta, approfondita e 

articolata 
9-10 

/10 

Interpretazione complessivamente adeguata, 

articolata e argomentata 
6-8 

Interpretazione incompleta, imprecisa, 

superficiale 
4-5 

Interpretazione gravemente limitata o assente 1-3 

 

 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

Totale punteggio in centesimi 

 

 

/100 

 

Conversione punteggio in ventesimi  

(con eventuale arrotondamento) 

 

 

 

/20 

 

 

Punteggio in decimi 

 

Voto in decimi (con eventuale arrotondamento) 

 

 

/10 

 

/10 
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Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

 

ALUNNO ______________________________ CLASSE _____________   DATA ___________________     

                                                  

INDICATORI 

GENERALI 
DESCRITTORI 

LIVELLI  DI 

PRESTAZIONE 

PUNTEGGIO 

/MASSIMO 

Ideazione, 

pianificazione                       

e organizzazione  del 

testo 

Testo articolato in maniera chiara ed efficace 9-10 

                /10 

Testo complessivamente ordinato 6-8 

Testo poco articolato, con poche idee e scarsa 

pianificazione. 
4-5 

Testo gravemente disorganizzato 1-3 

Coesione e coerenza 

testuale 

Testo coerente e coeso 9-10 

 

          /10 

Perlopiù coerente e coeso 6-8 

Testo poco coerente e coeso 4-5 

Testo disorganico 1-3 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo 9-10 

 

 

        /10 

 

Lessico complessivamente appropriato 6-8 

Lessico ripetitivo, uso non sempre adeguato del 

registro comunicativo 
4-5 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di 

registri comunicativi poco o per nulla adeguati al 

contest 

1-3 

Correttezza 

grammaticale      

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Forma corretta,esposizione chiara, uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 
9-10 

 

         /10 

Esposizione abbastanza corretta, sporadici errori, 

qualche imprecisione nella punteggiatura 
6-8 

Frequenti errori ortografici e/o morfosintattici, uso 

poco efficace della punteggiatura 
4-5 

Testo gravemente scorretto 1-3 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali ampi e precisi 9-10 

 

         /10 

Conoscenze e riferimenti culturali soddisfacenti 6-8 

Conoscenze e riferimenti culturali imprecisi 4-5 

Conoscenze e riferimenti culturali scorretti o del 

tutto assenti 
1-3 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Capacità di rielaborazione critica sicura, originale 

e approfondita 
9-10  

 

          /10 

 

Capacità critica complessivamente adeguata 6-8 

Capacità critica limitata 4-5 

Capacità critica superficiale o del tutto assente 1-3 
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INDICATORI 

TIPOLOGIA B 

DESCRITTORI LIVELLI  DI 

PRESTAZIONE 

PUNTEGGIO    

/MASSIMO 

B1  

Individuazione 

corretta 

di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Individuazione di tesi e argomentazioni presenti nel 

testo proposto 
9-10 

 

 

/10 

Individuazione corretta della tesi e riconoscimento 

delle principali argomentazioni 
8-6 

Individuazione imprecisa di tesi e/o argomentazioni 4-5 

Errata o assente individuazione di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 
3-1 

B2 

Correttezza e 

congruenza  

dei riferimenti 

culturali utilizzati  

per sostenere 

l’argomentazione 

 Piena correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati  
13-15 

 

 

/15 

 

Utilizzo di riferimenti culturali ai fini 

dell’argomentazione sostanzialmente appropriato 
9-12 

Utilizzo di riferimenti culturali ai fini 

dell’argomentazione limitato o spesso inappropriate 
4-8 

Riferimenti culturali del tutto assenti o loro utilizzo 

gravemente improprio 
1-3 

B3 

Capacità di sostenere 

con coerenza           

un percorso 

ragionativo                

adoperando 

connettivi pertinenti 

Percorso ragionativo chiaro, supportato da connettivi 

precisi e adeguati 
13-15 

 

 

/15 

Percorso ragionativo sostanzialmente coerente e con 

un utilizzo di connettivi complessivamente adeguato 
9-12 

Percorso ragionativo scarsamente coerente con un 

utilizzo spesso inadeguato dei connettivi 
4-8 

Percorso ragionativo non coerente, caratterizzato da 

assenza o da uso non corretto dei connettivi 
1-3 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

 

Totale punteggio in centesimi 

 

 

/100 

 

Conversione punteggio in ventesimi  

(con eventuale arrotondamento) 

 

 

 

/20 

 

 

Punteggio in decimi 

 

Voto in decimi (con eventuale arrotondamento) 

 

 

/10 

 

/10 
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Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità) 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 

 

ALUNNO _________________________________ CLASSE ____________  DATA___________________      

                                                 

INDICATORI 

GENERALI 
DESCRITTORI 

LIVELLI  DI 

PRESTAZIONE 

PUNTEGGIO 

/MASSIMO 

Ideazione, 

pianificazione                       

e organizzazione  del 

testo 

Testo articolato in maniera chiara ed efficace 9-10 

                /10 

Testo complessivamente ordinato 6-8 

Testo poco articolato, con poche idee e scarsa 

pianificazione. 
4-5 

Testo gravemente disorganizzato 1-3 

Coesione e coerenza 

testuale 

Testo coerente e coeso 9-10 

 

          /10 

Perlopiù coerente e coeso 6-8 

Testo poco coerente e coeso 4-5 

Testo disorganico 1-3 

 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo 9-10 

 

 

        /10 

 

Lessico complessivamente appropriato 6-8 

Lessico ripetitivo, uso non sempre adeguato del 

registro comunicativo 
4-5 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di 

registri comunicativi poco o per nulla adeguati al 

contesto 

1-3 

Correttezza 

grammaticale      

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Forma corretta,esposizione chiara, uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 
9-10 

 

         /10 

Esposizione abbastanza corretta, sporadici errori, 

qualche imprecisione nella punteggiatura 
6-8 

Frequenti errori ortografici e/o morfosintattici, uso 

poco efficace della punteggiatura 
4-5 

Testo gravemente scorretto 1-3 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali ampi e precisi 9-10 

 

         /10 

Conoscenze e riferimenti culturali soddisfacenti 6-8 

Conoscenze e riferimenti culturali imprecisi 4-5 

Conoscenze e riferimenti culturali scorretti o del 

tutto assenti 
1-3 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Capacità di rielaborazione critica sicura, originale 

e approfondita 
9-10  

 

          /10 

 

Capacità critica complessivamente adeguata 6-8 

Capacità critica limitata 4-5 

Capacità critica superficiale o del tutto assente 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 
 

 

INDICATORI 

TIPOLOGIA C 

DESCRITTORI LIVELLI  DI 

PRESTAZIONE 

PUNTEGGIO    

/MASSIMO 

C1 

 Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

Puntuale e articolata pertinenza del testo nel 

rispetto di tutte le consegne 
9-10 

 

 

/10 

Sostanziale  pertinenza del testo nel rispetto quasi 

completo delle consegne 
6-8 

Parziale pertinenza del testo e di tutte le sue 

consegne  
4-5 

Gravi carenze di  pertinenza del testo e di  rispetto 

delle consegne 
3-1 

C2  

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

 Esposizione perfettamente ordinata e lineare 13-15 

 

 

/15 

 

Esposizione sostanzialmente ordinata e lineare 9-12 

Esposizione poco ordinata e lineare   4-8 

Esposizione gravemente disordinata 1-3 

C3  

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali ampi, 

pienamente corretti e articolati 
13-15 

 

 

/15 

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, ma 

corretti 
9-12 

Conoscenze e riferimenti culturali imprecisi 4-8 

Gravissime lacune ed errori nelle conoscenze e nei 

riferimenti culturali utilizzati nell’esposizione 
1-3 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

 

Totale punteggio in centesimi 

 

 

/100 

 

Conversione punteggio in ventesimi  

(con eventuale arrotondamento) 

 

 

 

/20 

 

 

Punteggio in decimi 

 

Voto in decimi (con eventuale arrotondamento) 

 

 

/10 

 

/10 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 

ALUNNO _________________________________ CLASSE ____________  

DATA___________________           
 

 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina 

AVANZATA: Conoscenza completa e precisa di tutti i nuclei fondanti della disciplina. La 

prova evidenzia numerosi collegamenti logici tra le diverse conoscenze 
3 - 4 

 

 

 

…… / 4 

BASE: Conoscenza degli aspetti principali dei nuclei fondanti della disciplina. La prova 

evidenzia ridotti collegamenti logici fra le diverse conoscenze 
2,5 

INSUFFICIENTE: Conoscenze superficiali e lacunose dei nuclei fondanti della 

disciplina. La prova non mostra alcun collegamento fra le diverse conoscenze 
1 - 2 

NULLA: Conoscenza nulla dei nuclei fondanti della disciplina 0 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare 

riferimento alla comprensione di testi, all’analisi di documenti di natura economico -aziendale, all’elaborazione di business plan, 

report, piani e altri documenti di natura economico-finanziaria e patrimoniale destinati a soggetti diversi, alla realizzazione di 

analisi, modellazione e simulazione dei dati 

AVANZATA: Comprensione completa e corretta dei testi proposti, individuando anche 

legami fra le diverse informazioni fornite. Redazione dei documenti richiesti in modo corretto 

e coerente con le informazioni possedute e le ipotesi costruite 

 
5 - 6 

 

 

 

 

 
…… / 6 

BASE: Comprensione adeguata dei testi proposti, individuando solo alcuni legami fra le 

diverse informazioni fornite. Redazione dei documenti richiesti in modo corretto ma con alcune 

imprecisioni/errori e non sempre coerente con le informazioni possedute e le ipotesicostruite 

 
3,5 – 

4,5 

INSUFFICIENTE: Comprensione parziale e non sempre corretta dei testi proposti, senza 

individuazione dei legami fra le diverse informazioni. Redazione dei documenti richiesti con 

errori e in modo non coerente con le informazioni possedute e le ipotesi 

Costruite 

 
1 - 3 

NULLA: Mancata comprensione dei testi proposti e redazione dei documenti richiesti  

completamente scorretta 
0 

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

AVANZATA: Svolgimento completo, elaborato coerente e corretto 5 - 6  

 

…… / 6 

BASE: Svolgimento completo, elaborato coerente ma con alcuni errori non gravi 
3,5 – 

4,5 

INSUFFICIENTE: Svolgimento incompleto, elaborato poco coerente con alcuni errori anche 

gravi 
1 - 3 

NULLA: Svolgimento parziale della prova con numerosi gravi errori 0 

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

diversi linguaggi specifici 

AVANZATA: Argomentazioni puntuali e pertinenti, informazioni collegate e 

sintetizzate in modo efficace, utilizzo preciso del linguaggio specifico 
3 - 4 

 

 

 
…… / 4 

BASE: Argomentazioni pertinenti, informazioni collegate e sintetizzate in modo adeguato, 

utilizzo sufficiente del linguaggio specifico 
2,5 

INSUFFICIENTE: Argomentazioni lacunose e non sempre coerenti, informazioni collegate e 

sintetizzate in modo superficiale, utilizzo confuso del linguaggio specifico 
1 - 2 

NULLA: Mancanza di argomentazioni, informazioni non collegate e sintetizzate, assenza 

di utilizzo di linguaggio tecnico 
0 

T O T A L E …… / 20 
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16. Criteri assegnazione crediti 
 

TABELLA CREDITO SCOLASTICO 2018/2019 

 

 
I criteri di attribuzione dei crediti faranno riferimento alla delibera del Collegio dei Docenti del 16 maggio 2019 

 

 

CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO ADEGUATO ALLA NUOVA TABELLA 

 

N. 

 

COGNOME  e  NOME 

Conversione 

Credito scolastico 

3°e 4° ANNO 

1 Omissis Omissis 

2 Omissis Omissis 

3 Omissis Omissis 

4 Omissis Omissis 

5 Omissis Omissis 

6 Omissis Omissis 

7 Omissis Omissis 

8 Omissis Omissis 

9 Omissis Omissis 

10 Omissis Omissis 

11 Omissis Omissis 

12 Omissis Omissis 

13 Omissis Omissis 

14 Omissis Omissis 
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17. Piani di lavoro individuali 

 
INGLESE – Textbook: P. Fiocchi-D. Morris, THE BUSINESS WAY. Theory and Communication. Culture Frames, Zanichelli 

CLASSE V A AFM – Insegnante: Omissis 

Anno Scolastico 2018/2019 

 
Contenuti Altre discipline 

coinvolte 

Conoscenze,abilità, 

prestazioni, competenze 

connesse 

 

 

Criterio di sufficienza Strumenti  utilizzati per la 

valutazione 

Materiale utilizzato 

Corrispondenza  

Commerciale 

 Saper scrivere 

lettere sui vari  

argomenti di  

corrispondenza  

commerciale 

Uso del linguaggio  

specifico 

Stesura di lettere  

commerciali 

Libro di testo 

Società  Saper distinguere 

i vari tipi di  

società 

Essere in grado di  

affrontare una semplice 

conversazione 

sull’argomento 

Interrogazione orale. .  

Quesiti a risposta singola 

Libro di testo 

Franchises Francese Conoscere  le principali 

caratteristiche di questo 

tipo di accordo 

commerciale 

Essere in grado di  

affrontare una semplice  

conversazione 

sull’argomento 

 

Interrogazione orale. . 

Quesiti a risposta singola 

Libro di testo 
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Trasporti  Conoscere i vari  

tipi di trasporto e la 

documentazione 

relativa 

Essere in grado di 

affrontare una semplice 

conversazione 

sull’argomento 

 

Interrogazione orale.  

Quesiti a risposta singola 

Libro di testo 

Assicurazioni  Conoscere i vari tipi di 

assicurazione 

Essere in grado di 

affrontare una semplice 

conversazione 

sull’argomento 

 

Interrogazione orale. 

Quesiti a risposta singola. 

. 

Libro di testo 

Marketing Francese 

Economia 

aziendale 

Conoscere i vari tipi di 

strategia di mercato 

Essere in grado di 

affrontare 

una semplice conversazione  

sull’argomento 

Interrogazione orale.  

Quesiti a risposta singola 

 

 

Libro di testo 

Le banche  Conoscere il sistema 

bancario britannico 

Essere in grado di 

affrontare una semplice 

conversazione 

sull’argomento. 

Interrogazione orale. 

Quesiti a risposta singola 

Libro di testo 

Green economy Francese 

Economia 

aziendale 

Conoscere i problemi 

relativi ai rischi 

ambientali 

Essere in grado di 

affrontare una semplice 

conversazione 

sull’argomento 

Quesiti a risposta singola 

 

Libro di testo 

 

 

L’insegnante 

 

omissis 
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Classe 5° AFM                                                            Lingua e civiltà FRANCESE 

Libro di testo: Domitille Hatuel, Commerce en action, Pierre et Fils, Eli.                    Insegnante:Omissis 
Contenuti delle lezioni 

 

Conoscenze, capacità, 

competenze 

Materiali utilizzati 

 

Metodologia Tipologia prove di 

verifica 

 

La comunicazione commerciale: 

• La commande et le bon 

de commande 

• La modification de la 

commande 

Le condizioni di vendita:  

• Les moyens de payement 

• Les réductions sur les 

prix 

• Les conditions de 

livraison  

Il mondo del lavoro 

• La population active, 

l’emploi, le recrutement 

• L’offre et la demande 

d’emploi et de stage 

• La lettre de motivation 

• Le CV 

• L’entretien d’embauche 

 

Saper identificare e 

analizzare diversi 

documenti commerciali 

situandoli nel loro 

contesto, individuare il 

registro linguistico 

Saper redigere le lettere 

commerciali relative alle 

diverse fasi della 

transazione commerciale  

Saper comprendere una 

conversazione telefonica 

e farne un resoconto 

Saper comunicare 

utilizzando il linguaggio 

specifico e il registro 

adeguato 

Saper comprendere un 

breve articolo di 

giornale, saperlo 

riassumere 

libro di testo 

articoli di giornale  

Internet 

LIM 

laboratorio lingue 

-esposizione alla lingua parlata e scritta  

-ricerca e scoperta degli elementi 

linguistici e comunicativi  

-esposizione degli argomenti, discussione, 

rielaborazione 

-riflessione sui meccanismi della lingua 

-manipolazione delle strutture (esercizi 

grammaticali applicativi) 

-pratica della lingua attraverso la 

produzione guidata  

-analisi dell’errore 

-lettura, attività guidate sul testo 

-riproduzione dei contenuti (produzione 

scritta e orale, dettati) 

-esercitazioni guidate, attività individuali 

e di gruppo 

Redazione di lettere 

Interrogazioni 

 

 

La scuola e la formazione 

• Le système éducatif en 

France 

• Les classes préparatoires 

et l’accès à l’Université 

• Le programme Erasmus  

 

 

Conoscere, saper 

descrivere il sistema 

scolastico francese e il 

percorso formativo verso 

il mondo del lavoro  

Saper utilizzare le 

conoscenze trasversali e 

saper stabilire confronti 

con la realtà italiana 

 

libro di testo 

articoli di giornale  

Internet : des vidéos 

de TV5 MONDE sur 

l’emploi et la 

formation 

LIM 

laboratorio lingue 

Presentazione dell’argomento, riflessione 

e discussione sulle tematiche con 

l’assistente di lingua madre 

Visione e analisi di filmati sugli 

argomenti 

Ricerche su Internet 

Attività di comprensione, produzione 

orale e scritta su articoli tratti dalla stampa 

 

Test di comprensione e 

analisi del testo 

Interrogazione breve 

Partecipazione alla 

discussione 
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La globalizzazione 

• La mondialisation 

• Le commerce équitable 

• Le développement 

durable 

 

Conoscere, saper 

descrivere alcune 

problematiche socio-

economiche della 

società.  

Saper utilizzare le 

conoscenze trasversali e 

fare collegamenti 

interdisciplinari 

 

libro di testo 

articoli di giornale  

Internet : vidéos de 

TV5 MONDE sur la 

mondialisation et le 

commerce équitable 

LIM 

laboratorio lingue 

Presentazione dell’argomento, riflessione 

e discussione sulle tematiche con 

l’assistente di lingua madre 

Visione e analisi di filmati sugli 

argomenti 

Ricerche su Internet 

Attività di comprensione, produzione 

orale e scritta su articoli tratti dalla stampa 

 

Verifica formativa  

Partecipazione alla 

discussione 

Esercizi di comprensione 

e produzione 

 

Il commercio 

• Le e-commerce 

• La distribution 

• La franchise 

• La publicité 

• Le marketing 

Conoscere, saper 

descrivere alcune fasi 

dell’attività commerciale  

Saper utilizzare le 

conoscenze trasversali e 

fare collegamenti 

interdisciplinari 

 

libro di testo 

articoli di giornale  

Internet 

LIM  

presentazione PPT 

laboratorio lingue 

Presentazione dell’argomento con 

riferimento alle conoscenze acquisite 

nell’ambito di altre discipline 

Lettura e analisi dei documenti 

Ricerche su Internet 

Attività di comprensione, produzione 

orale e scritta su articoli tratti dalla stampa 

Test di comprensione e 

analisi del testo 

Trattazione sintetica 

Presentazione del lavoro 

di ricerca individuale 

svolto da ogni alunno  su 

un’azienda leader nel 

settore della distribuzione 

o del franchising 

 

L’économie : 

• L’agriculture 

• L’énergie 

• L’industrie 

• Le tourisme 

 

Les Institutions  

• La Vème République 

• Le Président de la 

République 

• Le Parlement 

 

 

Conoscere la realtà 

economica, politica e 

sociale del paese 

Conoscere alcuni aspetti 

della realtà produttiva 

francese, saper utilizzare 

le conoscenze 

interdisciplinari 

Saper raffrontare le 

istituzioni e 

l’organizzazione 

amministrativa della 

Francia con la realtà 

italiana 

libro di testo 

articoli di giornale  

Internet 

LIM 

 presentazione PPT 

 

Presentazione dell’argomento, riflessione 

e discussione sulle tematiche 

Attività di lettura e comprensione del testo  

Ricerche su Internet 

Conversazioni e produzioni funzionali al 

contesto 

Interrogazione 

Questionario 

Test 
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Classe 5A AFM 
 

Anno scolastico 2018-2019 
 

Disciplina:  MATEMATICA 
      

Libro di testo: L. TONOLINI, F. TONOLINI, G. TONOLINI, ZIBETTI METODI E MODELLI DELLA MATEMATICA VOL. 5    ED. MINERVA ITALICA 

      

DOCENTE : prof. Omissis      
 

Contenuto delle lezioni 
 

Conoscenze,capacità, competenze 
 

Eventuali discipline 
coinvolte 

 

Metodi 
 

Materiali 
utilizzati 

 

Tipologia prove 
di verifica 

 

  Modulo 1 

 LE FUNZIONI ECONOMICHE 

* Studio di funzioni di una  

   Variabile 

* Domanda e  Offerta,  

* Costi, Ricavi e Profitti 

* Costo medio e costo 

   Marginale 

* Prezzo di equilibrio 
 

 

* Saper leggere ed  interpretare 

   Il grafico di una funzione 

* Saper risolvere semplici 

    problemi  di massimo e di  

   minimo sulle funzioni  

   economiche 
 

 

* Economia aziendale 

* Economia politica 

* Diritto 
 

 

* Lezione frontale 

* Lavori di gruppo 

* Esercitazioni 
 

 

* Libro di testo 

* Dispense e  

   materiali digitali 
 

 

* Test  

 * Prove orali   

 * Prove scritte 
 

  Modulo 2 
 PROBLEMI DI SCELTA IN  
 UNA VARIABILE 
 * Problemi di scelta  in  
   condizioni di certezza, con 
   effetti  immediati e 
   differiti 
 * Problemi di scelta in  
    condizioni di incertezza 

 

 
  

 

 

* Saper rappresentare e risolvere 

    problemi  di scelta 

 *  Saper scegliere la soluzione  

     ottima nel caso di diverse 

     alternative 

 *  saper utilizzare le formule  

    della matematica finanziaria 
 

 

 

* Economia aziendale 
 

 

 

* Lezione frontale 

* Lavori di gruppo 

* Esercitazioni 
 

 

 

* Libro di testo 

* Dispense e  

   materiali digitali 
 

 

 

* Test  

 * Prove orali   

 * Prove scritte 
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Classe 5A AFM 
 

Anno scolastico 2018-2019 
 

Disciplina:  MATEMATICA 
      

Libro di testo: L. TONOLINI, F. TONOLINI, G. TONOLINI, ZIBETTI METODI E MODELLI DELLA MATEMATICA VOL. 5    ED. MINERVA ITALICA 

      
DOCENTE : prof. Omissis 
 
 
      

Contenuto delle lezioni 
 

Conoscenze,capacità, competenze 
 

Eventuali discipline 
coinvolte 

 

Metodi 
 

Materiali 
utilizzati 

 

Tipologia prove 
di verifica 

 

   
Modulo 3 

  FUNZIONI DI DUE O PIU'  

  VARIABILI 

* Definizione e rappresenta_ 

   zione grafica delle funzioni 

   di due variabili 

* Curve di livello, Derivate 

   parziali, Problemi di   

  massimo e minimo di 

  funzioni di due variabili 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

* Saper leggere ed  interpretare 

   Il grafico di una funzione 

* Saper risolvere semplici 

    problemi  di massimo e di  

   minimo sulle funzioni  

   economiche 
 

 

 

 

 
 

 

* Lezione frontale 

* Lavori di gruppo 

* Esercitazioni 
 

 

* Libro di testo 

* Dispense e  

   materiali digitali 
 

 

* Test  

 * Prove orali   

 * Prove scritte 
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Disciplina: Scienze motorie e sportive 

 

Libro di testo: PER STARE BENE, Adinolfi, Giovannini Docente: Omissis 

 

Contenuti delle 

lezioni suddivise in 

moduli 

Attività 

(extrascolastiche 

o integrative) 

coerenti con lo 

svolgimento del 

programma 

Conoscenze, 

abilità, 

prestazioni, 

competenze 

acquisite 

Criteri di 

sufficienza 

(livello 

accettabile delle 

abilità, 

conoscenze, 

prestazioni e 

competenze) 

Materiali 

utilizzati 
Metodi 

Tipologie di 

verifica 

Allungamento 

muscolare, mobilità 

articolare, 

potenziamento 

fisiologico 

 

Conoscenza del 

significato della 

preparazione fisica e 

generale e capacità di 

applicarla in modo 

autonomo 

Conoscere il 

significato della 

preparazione fisica 

generale ed eseguire 

in modo adeguato gli 

esercizi 

Fasce elastiche, palla 

medica, funicelle 

Lezione frontale e in 

gruppo e a coppie 

Prove pratiche e 

osservazioni 

sistematiche, test di 

verifica 

Esercizi a corpo 

libero  

 

 

 

Rilassamento 

psicosomatico 

 

Capacità di eseguire 

in modo coordinato 

vari tipi di esercizi 

 

 

Capacità di controllo 

della respirazione e 

del tono muscolare 

Essere in grado di 

coordinare semplici 

combinazioni motorie 

 

Essere in grado di 

allentare le tensioni 

dei muscoli con 

semplici esercizi 

 
Lezione frontale e in 

gruppo  

Prove pratiche e 

osservazioni 

sistematiche, test di 

verifica 

Orientamento nello 

spazio e gestione dello 

stesso 

 

Capacità di utilizzare 

lo spazio in modo 

disinvolto e 

appropriato alle 

circostanze 

Sapere organizzare lo 

spazio in rapporto a sé 

stessi, agli altri, al 

pallone anche se non 

sempre con precisione 

Piccoli attrezzi 
Lezione frontale e in 

gruppo 

Prove pratiche e 

osservazioni 

sistematiche 

Fondamentali 

individuali e di 

squadra della pallavolo 
 

Conoscere e sapere 

eseguire i 

fondamentali del 

gioco 

Sapere eseguire, 

anche con qualche 

imprecisione, i 

fondamentali 

individuali del gioco 

Palloni 
Lezione frontale e di 

gruppo 

Prove pratiche e 

osservazioni 

sistematiche 

Fondamentali 

inidividuali e di 

squadra della 

pallacanestro 

 

Conoscere e sapere 

eseguire i 

fondamentali del 

gioco 

Sapere eseguire, 

anche con qualche 

imprecisione, i 

fondamentali 

Palloni 
Lezione frontale e di 

gruppo 

Prove pratiche e 

osservazioni 

sistematiche 



32 

 

individuali del gioco 

Fondamentali 

inidividuali e di 

squadra del calcio a 

cinque 

 

Conoscere e sapere 

eseguire i 

fondamentali del 

gioco 

Sapere eseguire, 

anche con qualche 

imprecisione, i 

fondamentali 

individuali del gioco 

Palloni 
Lezione frontale e di 

gruppo 

Prove pratiche e 

osservazioni 

sistematiche 

Alcuni fondamentali 

del tennis tavolo 
 

Conoscere e sapere 

eseguire i 

fondamentali del 

gioco 

Sapere eseguire, 

anche con qualche 

imprecisione, i 

fondamentali 

individuali del gioco 

Tavoli, racchette e 

palline da ping pong 

Lezione frontale e a 

coppie 

Prove pratiche e 

osservazioni 

sistematiche 

Terminologia 

disciplinare (relative ai 

compiti motori; regole) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educazione alla salute 

 

Conoscere e saper 

interpretare la 

terminologia 

disciplinare. Saper 

esprimere con la 

terminologia 

disciplinare le attività 

svolte praticamente 

 

 

 

 

Capire e conoscere il 

significato di salute 

come equilibrio 

dinamico 

Saper interpretare, 

anche con qualche 

imprecisione, la 

terminologia 

disciplinare. Saper 

esprimere, anche con 

qualche imprecisione, 

le attività svolte 

praticamente. 

 

 

Saper riconoscere 

comportamenti 

tendenti a migliorare 

il proprio stile di vita. 

  
Prove pratiche e 

osservazioni 

sistematiche 

NOTA: Le lezioni si sono svolte prevalentemente in campi aperti per via dell'indisponibilità della palestra, per cui sono state soggette alle condizioni 

climatiche.   

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

Disciplina: Diritto                                                                  Docente: Omissis 

 

Libro di testo: G. Zagrebelsky, Oberto, Stalla, Trucco   DIRITTO per il quinto anno    Ed. Le Monnier Scuola    

                                                                                                                                  

 

Contenuti delle lezioni  Conoscenze, capacità, competenze 
Materiali 

utilizzati 

Eventuali 

discipline 

coinvolte 

Metodi 
Tipologia prove di 

verifica 

Modulo 1 

 COSTITUZIONE E 

FORMA DI GOVERNO 
 

La Costituzione: 

nascita, caratteri, 

struttura. 

 

I principi fondamentali 

della Costituzione 

 

I principali diritti e 

doveri dei cittadini 

 

I principi della forma di 

governo 

 

Autonomia e 

decentramento 

 

Il processo di 

integrazione europea 

e l’organizzazione 

dell’Unione Europea 

 

• Inquadrare l’Italia all’interno delle 

varie  forme di Stato e di governo. 

• Conoscere l’evoluzione storica 

dell’ordinamento costituzionale 

italiano. 

• Riconoscere le correnti ideali e 

culturali che ispirarono la 

Costituzione italiana. 

• Identificare nel testo costituzionale i 

principi fondamentali che lo 

caratterizzano. 

• Conoscere  i principali doveri del 

cittadino e i diritti garantiti dalla 

Costituzione. 

• Conoscere la composizione  e le 

funzioni degli organi comunitari 

 

• Utilizzare gli strumenti testuali. 

• Utilizzare correttamente il linguaggio 

giuridico. 

• Acquisire capacità di analisi dei 

• Libro di 

testo 

 

• Altri libri 

 

• Testi 

normativi 

 

• Documen

ti 

 

• LIM 

 

 

 

 Storia 

 

 

 Economia 

politica     

   

  

 

• Lezione 

partecipata 

 

• Studio guidato 

 

• Lavori di gruppo 

 

• Letture di 

approfondimento 

 

• Discussione 

Verifiche formative: 

• Interrogazioni 

brevi 

• Test 

 

Verifiche 

sommative 

• orali: 

colloqui guidati 
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testi e di sintesi dei contenuti 

appresi. 

• Saper valutare i cambiamenti 

politici e sociali. 

Modulo 2 

L’ORGANIZZAZIONE 

COSTITUZIONALE 

 

Il Parlamento 

 

Il Governo 

 

Il Presidente della 

Repubblica 

 

I giudici e la funzione 

giurisdizionale 

 

La Corte 

Costituzionale 

• Conoscere gli aspetti fondamentali 

dell’ordinamento costituzionale 

italiano, la formazione, le 

caratteristiche e le attribuzioni degli 

organi costituzionali. 

• Acquisire consapevolezza del ruolo 

svolto dagli organi costituzionali. 

• Comprendere i rapporti che nel 

disegno della nostra  Costituzione 

dovrebbero intercorrere tra gli 

organi costituzionali. 

• Utilizzare gli strumenti testuali. 

• Attualizzare il testo costituzionale. 

• Acquisire capacità di analisi dei 

testi e di sintesi dei contenuti 

appresi. 

• Libro di 

testo 

 

• Testi 

normativi 

 

• LIM 

 

 

 

 

 

 

Storia 

 

Economia 

politica 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lezione 

partecipata 

 

• Studio guidato 

 

• Lavori di gruppo 

 

• Discussione 

 

 

Verifiche formative: 

• interrogazioni 

brevi 

Verifiche 

sommative 

• orali: 

colloqui guidati 

• scritte: 

      tipologia mista 

(scelte multiple e 

quesiti a risposta 

singola)           

  

Modulo 3 

 PRINCIPI  E 

ORGANIZZAZIONE 

DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

 

 

• Conoscere i principi costituzionali e 

l'organizzazione della P. A. 

• Comprendere la natura e le funzioni 

della P.A. 

• Utilizzare gli strumenti testuali. 

• Utilizzare correttamente il linguaggio 

giuridico. 

• Acquisire capacità di analisi dei 

testi e di sintesi dei contenuti 

appresi. 

• Libro di 

testo 

 

• Testi 

normativi 

 

 

Economia 

politica  

 

• Lezione 

partecipata 

 

• Studio guidato 

 

• Discussione 

 

 

Verifiche formative:  

• interrogazioni 

brevi 

 

Verifiche 

sommative 

• orali: 

colloqui guidati 
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Disciplina: ECONOMIA POLITICA  

 

Libro di testo: Gagliardini, Palmerio, Lorenzoni  ECONOMIA POLITICA per il quinto anno- Scienza delle finanze e diritto tributario -  Le Monnier 

Scuola 

Docente: Prof.ssa  Omissis 

 

Contenuti delle lezioni  Conoscenze, capacità, competenze 
Materiali 

utilizzati 

Eventuali 

discipline 

coinvolte 

Metodi 
Tipologia prove di 

verifica 

Modulo 1 

L’ATTIVITA’ 

FINANZIARIA PUBBLICA 

 

L’evoluzione 

dell’attività 

finanziaria pubblica; 

   bisogni,  beni e servizi     

pubblici. 

Le imprese pubbliche. 

 

 

 

• Individuare le motivazioni,   la 

funzione   e le caratteristiche  

dell’attività    finanziaria pubblica. 

• Conoscere il regime giuridico dei 

beni pubblici. 

• Individuare le finalità delle imprese 

pubbliche, il  ruolo che hanno 

avuto  nel  processo  di sviluppo 

economico  e    le   ragioni  delle 

privatizzazioni.   

• Analizzare i fenomeni finanziari sia 

dal punto di  vista delle regole 

giuridiche sia sotto  l’aspetto 

economico. 

• Saper valutare i cambiamenti 

politici, economici e sociali. 

• Libro di 

testo 

 

• Altri libri 

 

• LIM 

 

  

 

Diritto 

 

Storia 

• Lezione 

partecipata 

 

• Letture di 

approfondimento 

 

• Studio guidato 

 

• Lavori di gruppo 

 

• Discussione 

Verifiche 

formative: 

• interrogazioni 

brevi 

•  test  

 

Verifiche 

sommative: 

• orali: 

colloqui guidati 
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Modulo 2 

LE SPESE PUBBLICHE E 

LE ENTRATE PUBBLICHE 

 

Nozione, 

classificazione ed  

effetti della spesa 

pubblica. 

 

Le varie forme di 

entrate 

pubbliche. 

 

Le imposte:      

caratteri, 

 funzioni,  

classificazione,   

principi  giuridici          

e 

amministrativi,  effetti 

economici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Conoscere l’evoluzione storica della 

spesa pubblica, rilevarne 

l’incidenza sul sistema economico, 

distinguere i vari tipi di spesa e 

descriverne gli effetti sullo sviluppo, 

sulla stabilità e sulla distribuzione del 

reddito.   

• Individuare la funzione delle entrate 

pubbliche,   la natura  e  i  caratteri 

delle  diverse fonti   di  entrate. 

• Conoscere la nozione di tributo e le 

sue classificazioni, i principi 

costituzionali dell’imposizione,  i 

principi amministrativi  e gli  effetti 

economici delle imposte. 

• Analizzare le diverse forme di 

entrate e rilevarne vantaggi e 

svantaggi. 

• Saper valutare i cambiamenti 

politici, economici e sociali. 

• Analizzare i fenomeni finanziari sia 

dal punto di vista delle regole 

giuridiche sia sotto l’aspetto 

economico. 

 

 

 

 

• Libro di 

testo 

 

• Altri testi 

 

• LIM 

Diritto 

 

Economia 

aziendale 

 

 

 

• Lezione 

partecipata 

 

• Discussione 

 

• Studio guidato e 

lavori di gruppo 

 

 

Verifiche 

formative: 

• interrogazioni 

brevi 

• quesiti a 

risposta  singola 

 

 

Verifiche 

sommative: 

• orali: 

colloqui guidati 
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Modulo 3 

 

IL BILANCIO DELLO 

STATO 

 

Funzioni, caratteri, 

principi 

e struttura del bilancio 

 

Formazione ed 

esecuzione del 

bilancio 

• Conoscere le funzioni ed i principi 

del bilancio. 

• Distinguere i vari tipi di bilancio. 

• Analizzare il ruolo centrale della 

manovra di bilancio come 

strumento di  politica economica. 

• Individuare i caratteri e la funzione 

dei  documenti  di    politica 

economico-finanziaria. 

• Analizzare i fenomeni finanziari sia 

dal punto di vista delle regole 

giuridiche sia sotto l’aspetto 

economico. 

• Libro di 

testo 

 

• Testi 

normativi 

e 

documen

ti 

 

• LIM 

 

 

Diritto • Lezione 

partecipata 

 

• Letture di 

approfondimento 

 

• Discussione 

 

 

Verifiche formative 

• interrogazioni 

brevi 

•   test  

Verifiche 

sommative 

• scritte: 

tipologia mista  

(quesiti   a 

risposta singola,  

scelte multiple) 

• orali: 

colloqui guidati. 

Modulo 4 

 

IL SISTEMA TRIBUTARIO 

ITALIANO  

         

Evoluzione e struttura 

del sistema tributario 

italiano 

 

Caratteri generali 

dell'IRPEF 

 

• Descrivere  l’evoluzione  e  la 

struttura  del sistema  tributario  

italiano  e    i   principi costituzionali 

su cui si basa. 

 

• Conoscere  i  caratteri    

fondamentali dell'IRPEF. 

 

• Analizzare i fenomeni finanziari sia 

dal punto di vista delle regole 

giuridiche sia sotto l’aspetto 

economico. 

• Libro di 

testo 

 

• LIM 

Diritto 

 

Storia 

 

Economia 

aziendale 

• Lezione 

partecipata 

Verifiche formative 

• interrogazioni 

brevi 

• Verifiche 

sommative: 

colloqui guidati 
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DISCIPLINA : ITALIANO 

 

DOCENTE : Omissis 

 
PREMESSA 

Il percorso svolto quest’anno con la classe si è soffermato sull’evoluzione del genere romanzo 

nell’Ottocento e nei primi decenni del Novecento, escludendo totalmente l’analisi dei testi poetici. 

Nella convinzione che questo genere letterario abbia saputo rappresentare, meglio di ogni altro, le 

trasformazioni in atto nella società di questi due secoli, ho ritenuto opportuno partire dall’analisi del 

romanzo nell’età romantica, pur consapevole del fatto che questo argomento non rientra nel 

programma previsto per la classe quinta, ma dovrebbe essere svolto al termine della quarta. Tuttavia 

da alcuni anni lo svolgimento dei programmi ministeriali, pur con gli inevitabili tagli, risulta per 

molti docenti un obbiettivo irraggiungibile: si sono moltiplicate, infatti, le attività curricolari ed 

extracurricolari in orario scolastico; parallelamente, sembrano essersi indebolite le capacità di 

lavoro autonomo, di comprensione e rielaborazione del testo da parte dei nostri studenti, e ridotto il 

tempo effettivamente dedicato allo studio. Pertanto ogni anno scolastico si chiude in un pesante 

passivo, e impone all’anno successivo scelte senz’altro discutibili in merito allo svolgimento del 

programma. 

Nell’anno in corso, alle numerose attività che coinvolgono le classi quinte si sono aggiunte le 

esercitazioni individuali e le simulazioni ministeriali sulle due prove scritte, che hanno 

ulteriormente assottigliato il tempo destinato all’analisi e verifica degli argomenti programmati. 

Quanto svolto, evidentemente inferiore a quanto programmato, può essere in parte giustificato con 

le motivazioni che precedono, oltre che  con la scelta della scrivente di favorire una reale 

assimilazione dei contenuti proposti. Scioperi o assenze di massa, assai limitati,  non hanno 

sostanzialmente pesato sul ritmo di lavoro previsto.  

 

CONTENUTI 

Si rimanda alle pagine seguenti 
 

OBIETTIVI PERSEGUITI 
 

GENERALI Migliorare la vita di relazione scolastica 

Favorire la partecipazione alla discussione nel rispetto delle opinioni divergenti 

Sviluppare i valori della legalità, partecipazione, responsabilità e dovere 

SPECIFICI 
Conoscere e interpretare un testo, enucleandone i temi fondamentali 

Saper distinguere, all’interno di una generale tipologia di testi, i codici formali, la 

specificità del testo letterario, la sua fondamentale polisemia e la sua validità immutata 

nel tempo 

Saper collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti altre opere dello 

stesso autore o di altri autori, coevi o di altre epoche, altre espressioni artistiche e 

culturali, nonché il più generale contesto storico del tempo 

Avvalersi delle suddette conoscenze per approdare eventualmente ad una sintesi critica 

Sviluppare e potenziare le capacità espressive nella produzione scritta, ed in particolare la 

correttezza ortografica e morfo-sintattica, la competenza lessicale e l’organicità, la 

ricchezza ed eventualmente l’originalità di contenuti 

Produrre testi scritti di diverso tipo, disponendo di adeguate tecniche compositive, e 

sapendo padroneggiare anche il registro formale e i linguaggi specifici 
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METODI, STRUMENTI E ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

 

METODOLOGIE   

DIDATTICHE, 

STRUMENTI E 

SUSSIDI, 

VISITE E 

ALTRE 

ATTIVITA’ 

Circa le metodologie attivate, gli strumenti ed i sussidi utilizzati, si rimanda a quanto 

riportato nella parte generale del presente Documento; ad integrazione di quanto ivi 

esposto, ho operato in modo tale da: 

Favorire il potenziamento della capacità di auto- correggere i propri elaborati da parte 

di ciascun alunno, sulla base di indicazioni da me fornite circa le diverse tipologie di 

errori presenti 

Per quanto concerne le attività integrative, la classe ha partecipato ad una 

rappresentazione teatrale presso i locali della scuola sul tema della persecuzione 

razziale degli ebrei a seguito delle Leggi di Norimberga. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI 
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Si rimanda a quanto esposto nella parte generale del presente Documento 

STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

Oltre a quanto concordato collegialmente e riportato nella parte generale del presente 

Documento, sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

Nuova tipologia B dell’esame di stato: analisi e produzione di un testo 

argomentativo 

Nuova tipologia C dell’esame di stato: riflessione critica di carattere espositivo - 

argomentativo su tematiche di attualità 

Tema ad argomento di carattere storico 

Verifiche  ad argomento di carattere letterario 

Analisi e commento di un testo letterario, condotti attraverso una prova 

semistrutturata sommativa inerente ad autori studiati 

Verifiche orali 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

COGNITIVI E 

ABILITA’ 

RAGGIUNTE 

La situazione di partenza mostrava, per circa la metà della classe, una capacità 

espositiva sia orale che scritta globalmente sufficiente. Tuttavia l’interesse per gli 

autori e le opere studiati era piuttosto modesto. Lo studio era impostato in modo 

essenzialmente mnemonico, e la rielaborazione personale e riflessione critica erano 

molto incerte. Inoltre l’abitudine della lettura individuale era limitata a pochissimi 

alunni e ad alcuni generi di narrativa che definirei “minori”. Tenendo conto di tale 

situazione di partenza, è possibile registrare un certo miglioramento non solo 

nell’attenzione, nell’interesse e nella partecipazione mostrati in classe, ma anche 

nello studio individuale da parte di quasi tutti gli elementi componenti la classe; 

molta resistenza si continua a registrare, purtroppo, nei confronti della lettura di 

opere di riconosciuto spessore letterario.  

Per la quasi totalità degli studenti possono dirsi sostanzialmente raggiunti i seguenti 

obiettivi: 

• conoscenza degli argomenti 

• capacità di esporre con sufficiente chiarezza e organicità, adoperando una 

terminologia abbastanza corretta 

• capacità di analisi e di elaborazione personale 

• capacità di contestualizzare un testo nell’ambito della produzione dell’autore o 

di autori coevi 

• capacità di produrre diverse tipologie testuali 
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DISCIPLINA   :         STORIA 
 

DOCENTE       :Omissis 

 

PREMESSA 

Quanto premesso per l’Italiano può confermarsi anche per l’insegnamento della Storia: il programma 

svolto non rispetta la scansione prevista dalle linee guida ministeriali, e soprattutto risulta di gran 

lunga inferiore a quanto programmato. Ho ritenuto infatti opportuno riprendere dagli argomenti 

affrontati al termine del quarto anno, premettendo una lunga UDA di sintesi fino al periodo 

postunitario, per proseguire con l’analisi degli aspetti più  rilevanti della seconda metà dell’Ottocento. 

Il Novecento è stato affrontato purtroppo solo in parte. Anche in questo caso, il ritmo di lavoro è stato 

rallentato dalle numerose attività educative programmate, oltre che  dalla mia costante preoccupazione 

di permettere una piena comprensione e assimilazione dei contenuti proposti.  

CONTENUTI 

Si vedano le pagine seguenti. 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

GENERALI Migliorare la vita di relazione scolastica 

Favorire la partecipazione alla discussione nel rispetto delle opinioni 

divergenti 

Sviluppare il senso della responsabilità, del dovere, della 

partecipazione, della legalità 

Promuovere la capacità di recuperare la memoria del passato  

SPECIFICI Saper esporre in modo chiaro, sufficientemente approfondito, 

utilizzando il lessico appropriato 

Conoscere e saper attribuire ai differenti ambiti economico, politico, 

sociale, ideologico i molteplici aspetti inerenti agli avvenimenti e ai 

fenomeni storici presi in esame, nonché le loro interazioni 

Cogliere i nessi tra le cause e gli effetti negli eventi storici, gli 

elementi di continuità, sviluppo, trasformazione, anticipazione in un 

processo storico, soprattutto in funzione di un’analisi del presente 

Confrontare le differenti interpretazioni storiche di un medesimo 

fatto in riferimento anche alle fonti utilizzate 

METODI, STRUMENTI E ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

 

METODOLOGIE 

DIDATTICHE, 

STRUMENTI E SUSSIDI, 

VISITE E ALTRE 

ATTIVITA’ 

In funzione degli obiettivi prefissati è stata impostata una 

metodologia che mira a: 

• Favorire la partecipazione attiva degli studenti; 

• Considerare l’errore come un’utile occasione per la correzione di 

comportamenti sbagliati e non come un dato immodificabile; 

• Considerare la correzione degli elaborati scritti come un 

momento di valutazione formativa; 

• Richiedere la puntualità nell’esecuzione dei  compiti assegnati. 

La metodologia d’insegnamento si è avvalsa fondamentalmente 

dell’utilizzo di lezioni frontali che coinvolgessero costantemente gli 

alunni ad un intervento più attivo, mappe concettuali e schemi, brevi 

filmati e animazioni. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Nell’effettuare le verifiche ed esprimere le relative valutazioni, che 

hanno tenuto conto della situazione di partenza e del processo 

formativo, sono stati utilizzati i seguenti criteri: 

• Conoscenza; 

• Comprensione; 

• Capacità di esposizione e proprietà di linguaggio; 

• Applicazione dei contenuti; 

• Analisi; 

• Sintesi; 

• Impegno e applicazione; 

•  Partecipazione 

STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto della conoscenza specifica e della padronanza dei concetti della 

disciplina attraverso: 

• Interrogazioni tradizionali sotto forma di dialogo; 

• Prove secondo le tipologie dell’Esame di Stato; 

• Verifiche scritte 

Le verifiche sono state effettuate con regolare cadenza, tale da 

permettere di valutare, con il procedere del programma, il livello di 

approfondimento dei discenti, in modo da poter intervenire 

tempestivamente con l’attività di recupero prevista nei tempi e modi 

prescritti dalla nuova normativa in materia. Ove necessario, in 

particolar modo nel secondo quadrimestre, le verifiche dialogative 

sono state integrate o sostituite da verifiche scritte. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

OBIETTIVI COGNITIVI E 

ABILITA’ RAGGIUNTE 

La situazione di partenza mostrava, per gran parte della classe, una 

conoscenza assai incerta e lacunosa degli avvenimenti relativi ai 

periodi storici precedenti. La capacità espositiva orale era assai 

stentata, lo studio era spesso impostato in modo essenzialmente 

mnemonico, e la rielaborazione personale e riflessione critica erano 

molto limitate. Tenendo conto di tale situazione di partenza, è 

possibile registrare un certo miglioramento non solo nell’attenzione e 

nell’interesse mostrati in classe, ma anche nello studio individuale da 

parte di quasi tutti gli elementi componenti la classe. Per buona parte 

degli studenti possono dirsi sostanzialmente raggiunti i seguenti 

obiettivi: 

• Conoscenza degli argomenti 

• Capacità di esporre gli argomenti trattati con sufficiente 

chiarezza e organicità, utilizzando una terminologia abbastanza 

appropriata 

• Capacità di analisi e rielaborazione personale 

• Capacità di cogliere le relazioni causa-effetto nei fatti, fenomeni 

e processi storici 

• Capacità di cogliere gli elementi di continuità e/o trasformazione 

in relazione al presente 
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MATERIA: ITALIANO                         DOCENTE: OMISSIS 
 

Classe:  QUINTA  Sezione A  AFM 

 

TESTO IN USO:   CHIARE LETTERE  Volumi  2, 3 

AUTORE:  PAOLO DI SACCO     

EDIZIONI SCOLASTICHE BRUNO MONDADORI  

 

 

 

PROGRAMMA PER 

AREE E 

ARGOMENTI 

PRINCIPALI 

CONOSCENZE, CAPACITA’,  

COMPETENZE ACQUISITE  

(criterio di sufficienza) 

MATERIALE 

UTILIZZATO 
EVENTUALI 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

METODO TIPOLOGIA 

PROVE DI VERIFICA 

 

Il romanzo nell’età 

romantica  

Il romanzo storico 

Il romanzo realistico 

Il romanzo in Italia 

Il romanzo di 

formazione  

  

Manzoni  

I promessi sposi 

 

Nievo 

Confessioni di un 

italiano 

 

 

Conoscere le linee essenziali di una corrente letteraria e 

di un genere letterario nella sua evoluzione storica. 

 

 

 

 

Essere in grado di inquadrare gli autori in un dato 

momento storico ed individuarne la specificità. 

Conoscere le linee essenziali di un’opera letteraria: 

finalità, visione della realtà, trama, sistema dei 

personaggi, stesura e scelte formali; saper porre l’opera 

in relazione ad altre dello stesso autore, o ad opere 

coeve del medesimo genere letterario. 

 

 

Libro di testo; 

schema 

 

 

 

 

Libro di testo; 

presentazione LIM 

 

Libro di testo  

 

 

 

 

 

 

Storia 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione 

frontale 

 

 

 

 

 

Prove scritte, verifiche orali, 

trattazione sintetica di 

argomenti e quesiti a risposta 

singola. 
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Il Positivismo 

Il Naturalismo 

 

 

 

 

Il Verismo 

Verga 

 

 

Conoscere le linee essenziali di una corrente letteraria: 

origine, opere-manifesto, visione del mondo, tematiche 

e  personaggi ricorrenti, in relazione ad altre correnti 

precedenti e/o coeve.  

 

Essere in grado di inquadrare gli autori in un dato 

momento storico ed individuarne la specificità. 

Conoscere le linee essenziali di un’opera letteraria: 

finalità, visione della realtà, trama, sistema dei 

personaggi, stesura e scelte formali; saper porre l’opera 

in relazione ad altre dello stesso autore, o ad opere 

coeve del medesimo genere letterario. 

Comprensione e analisi dei testi proposti. 

 

 

 

 

 

Libro di testo; 

presentazione LIM 

 

 

 

 

 

 

Storia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione 

frontale 

 

 

 

 

 

Prove scritte, verifiche orali, 

trattazione sintetica di 

argomenti e quesiti a risposta 

singola. 

 

 

 

 

Il Decadentismo 

 

 

 

Il romanzo tra fine 

Ottocento e Novecento 

 

Fogazzaro  

D’Annunzio 

Svevo 

Pirandello 

 

 

 

Conoscere le linee essenziali di una corrente letteraria: 

origine, opere-manifesto, visione del mondo, tematiche 

e  personaggi ricorrenti, in relazione ad altre correnti 

precedenti e/o coeve. 

 

Conoscere le linee essenziali di un genere letterario 

nella sua evoluzione storica. 

 

Essere in grado di inquadrare gli autori in un dato 

momento storico ed individuarne la specificità. 

Conoscere le linee essenziali di un’opera letteraria: 

finalità, visione della realtà, trama, sistema dei 

personaggi, stesura e scelte formali; saper porre l’opera 

in relazione ad altre dello stesso autore, o ad opere 

coeve del medesimo genere letterario. 

Comprensione e analisi dei testi proposti. 

 

Libro di testo; 

presentazione in 

PPT 

 

 

Libro di testo 

 

 

 

Libro di testo; 

schema; 

video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione 

frontale 

 

 

 

 

 

 

Prove scritte, verifiche orali, 

trattazione sintetica di 

argomenti e quesiti a risposta 

singola. 

 

 

 

 

 

Quartu Sant’Elena, 10 MAGGIO 2019                                                         LA DOCENTE  Omissis 

                                                                                       

        Prof.ssa omissis 
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Materia:  STORIA                 DOCENTE: omissis 

 

CLASSE: QUINTA    SEZIONE A  AFM 

 TESTO IN USO: L’ESPERIENZA DELLA STORIA    Volumi 2 / 3     

AUTORI: FOSSATI- LUPPI - ZANETTE      

EDIZIONI SCOLASTICHE BRUNO MONDADORI  

 

PROGRAMMA PER AREE 

E ARGOMENTI 

PRINCIPALI 

CONOSCENZE, CAPACITA’, 

COMPETENZE ACQUISITE  

(criterio di sufficienza) 

MATERIALE 

UTILIZZATO 
EVENTUALI 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

METODO TIPOLOGIA 

PROVE DI VERIFICA 

 

L’età della destra: 

I problemi dell’Italia unita. 

 

L’annessione del Veneto e la 

conquista di Roma. 

 

Conoscere il periodo in questione. 

Saper utilizzare una terminologia 

appropriata. 

Saper individuare gli elementi di 

continuità e/o trasformazione in relazione 

al presente.   

Saper cogliere le relazioni causa-effetto 

nei fatti, fenomeni e processi storici 

Capacità di analisi e rielaborazione 

personale 

 

 

 

Libro di testo; 

presentazione in 

PPT 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano 

Diritto  

 

 

 

 

 

 

Lezione 

frontale. 

 

presentazione in 

PPT 

 

 

 

 

 

 

Verifiche scritte e orali 

con quesiti a risposta 

singola e trattazione 

sintetica di argomenti; 

tema di argomento 

storico 

 

La seconda rivoluzione 

industriale e la grande 

depressione. 

 

 

Colonizzazione e 

imperialismo. 

 

 

Il Nazionalismo di fine 

secolo. 

 

Razzismo e antigiudaismo 

 

Conoscere il periodo in questione. 

Saper utilizzare una terminologia 

appropriata. 

Saper individuare gli elementi di 

continuità e/o trasformazione in relazione 

al presente.   

Saper cogliere le relazioni causa-effetto 

nei fatti, fenomeni e processi storici 

Capacità di analisi e rielaborazione 

personale 

Mettere a confronto ideologie diverse 

indicando affinità e differenze. 

 

Libro di testo: 

sintesi; 

presentazione in 

PPT 

 

 

Libro di testo: 

sintesi; 

presentazione in 

PPT 

 

 

Libro di testo 

 

 

 

 

Economia aziendale  

Italiano         Diritto 

 

 

 

 

Lezione 

frontale; 

presentazione in 

PPT 

 

 

Verifiche scritte e orali 

con quesiti a risposta 

singola e trattazione 

sintetica di argomenti  
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 La Sinistra e l’età di Crispi. 

 

 

 

 

Decollo industriale e crisi di 

fine secolo in Italia. 

 

 

 

Le trasformazioni sociali e 

culturali del nuovo secolo. 

 

L’Italia giolittiana. 

 

 

 

La Grande Guerra e le sue 

conseguenze.  

 

 

 

 

Conoscere il periodo in questione. 

Saper utilizzare una terminologia 

appropriata. 

Saper individuare gli elementi di 

continuità e/o trasformazione in relazione 

al presente.   

Saper cogliere le relazioni causa-effetto 

nei fatti, fenomeni e processi storici 

Capacità di analisi e rielaborazione 

personale 

 

Mettere a confronto ideologie diverse 

indicando affinità e differenze. 

 

 

Libro di testo: 

sintesi; 

video e 

presentazione in 

PPT 

 

Libro di testo: 

sintesi; 

video e 

presentazione in 

PPT 

 

Libro di testo; 

video 

 

Libro di testo: 

sintesi, schema, 

video e 

presentazione in 

PPT 

 

Libro di testo e 

presentazione in 

PPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano 

Diritto  

Economia politica 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

presentazione in 

PPT 

mappe 

concettuali; 

proiezione di 

filmati d’epoca 

e documentari 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche scritte e orali 

con quesiti a risposta 

singola e trattazione 

sintetica di argomenti  

 

 

 

L’avvento del fascismo. 

Il regime fascista in Italia. 

 

La crisi della Germania 

repubblicana e il nazismo. 

 

La seconda guerra 

mondiale. 

Conoscere il periodo in questione. 

Saper utilizzare una terminologia 

appropriata. 

Saper individuare gli elementi di 

continuità e/o trasformazione in relazione 

al presente.   

Saper cogliere le relazioni causa-effetto 

nei fatti, fenomeni e processi storici 

Capacità di analisi e rielaborazione 

personale 

Mettere a confronto ideologie diverse 

indicando affinità e differenze 

 

Libro di testo: 

sintesi  

 

 

Libro di testo: 

sintesi 

 

 

Libro di testo: 

sintesi 

 

 

 

 

 

Italiano 

Diritto  

 

 

 

 

Lezione 

frontale;  

presentazione in 

PPT 

 

 

 

Verifiche scritte e orali 

con quesiti a risposta 

singola e trattazione 

sintetica di argomenti  
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Disciplina: Economia Aziendale                                                                 Docente: omissis 

 

Libro di testo:  Master 5 in Economia Aziendale, Ghigini-Robecchi-Trivellato; 

      Manuale Tecnico consultabile durante l’Esame di Stato, edizione a scelta dell’alunno; 

      Codice Civile, edizione a scelta dell’alunno.    

                                                                                                                                  

 

Contenuti delle lezioni  Conoscenze, capacità, competenze 
Materiali 

utilizzati 

Eventuali 

discipline 

coinvolte 

Metodi 
Tipologia prove di 

verifica 

Modulo 1 

La gestione finanziaria 

e il mercato dei 

capitali 

 

 

• Conoscere il quadro d’insieme del 

sistema finanziario nazionale e le sue 

articolazioni istituzionali e operative; 

• Conoscere i titoli di debito e azionari 

emessi dalle imprese per il 

finanziamento del capitale proprio 

e di credito; 

• Acquisire la competenza basilare 

nell’elaborazione delle principali 

operazioni di compravendita dei 

valori mobiliari  

• Libro di 

testo 

• Codice 

Civile 

 

 

 

 

• Materiali 

varie 

reperiti in 

rete  

 

 Economia 

Politica, 

Diritto 

 

 

   

   

  

 

• Lezione frontale 

 

• Verifica informale 

successiva 

• Letture di 

approfondimento 

 

• Discussione 

Verifiche formative: 

• Domande 

specifiche del 

docente; 

• Domande di 

approfondiment

o degli alunni 

Verifiche 

sommative 

• Orali; 

• Esposizione 

scritta . 
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Modulo 2 

° Aspetti economico-

aziendali delle imprese 

industriali; 

° Il Bilancio di Esercizio 

delle imprese 

industriali. 

 

 

 

 

 

• Conoscere le nozioni fondamentali 

sulle imprese industriali nei moderni 

sistemi economici; 

• Conoscere e sapere individuare i 

principali fattori della localizzazione,  

del dimensionamento e della scelta 

della forma giuridica delle imprese 

industriali; 

• Saper i caratteri di tipicità strutturale 

e gestionale delle imprese industriali 

e i loro riflessi nel Bilancio di Esercizio; 

• Saper redigere il Bilancio di Esercizio 

di un’impresa industriale  

• Libro di 

testo 

• Codice 

Civile 

 

• Testi vari 

reperiti 

per 

l’occasio

ne 

 

 

Economia 

Politica 

Diritto 

Storia 

 

 

 

 

• Lezione frontale 

• Esercitazione  in 

aula e assegnate a 

casa 

• Discussione 

 

 

Verifiche formative: 

• Domande del 

docente 

• Domande di 

approfondiment

o degli alunni 

Verifiche 

sommative 

• Orali; 

• Scritte,  sulla 

parte pratica e 

sui contenuti 

teorici.  

Modulo 3 

 Le Analisi di Bilancio 

per Indici e per Flussi 

• I limiti informativi del Bilancio 

Civilistico e gli obiettivi delle analisi 

per indici e per flussi; 

• Le fasi del processo di analisi e i 

criteri di riclassificazione dei bilanci; 

• Il significato dei principali indici di 

natura patrimoniale, finanziaria ed 

economica; 

• Saper riclassificare lo Stato 

Patrimoniale e il Conto Economico 

ai fini delle analisi per indici e per 

flussi; 

• Saper calcolare ed interpretare i 

principali indici di natura patrimo-

niale, finanziaria, economica; 

•  Saper redigere un Report sintetico di 

interpretazione degli indici.  

• Libro di 

testo 

• Manuale 

Tecnico 

 

 

 

Economia 

politica  

Matematic

a 

Finanziaria 

 

 Lezione frontale; 

Discussione; 

Esercitazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche formative:  

Domande del 

docente; 

Domande di 

approfondimento 

degli alunni; 

 

 

Verifiche 

sommative 

• Orali; 

• Scritte pratiche 

e teoriche. 
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Modulo 4 

Il Bilancio fiscali e le 

imposte sul reddito di 

esercizio 

  

• Il concetto di reddito di impresa ai 

fini fiscali; 

• I principi ai quali si ispirano le norme 

fiscali sui componenti del reddito di 

impresa;  

• La relazione tra il reddito contabile 

e il reddito fiscale; 

• Saper determinare le variazioni 

fiscali al reddito contabile per la 

determinazione del reddito fiscale.  

• Libro di 

testo 

• Manuale 

Tecnico 

 

 

 

Diritto 

tributario 

 Lezione frontale; 

Discussione; 

Esercitazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche formative:  

Domande del 

docente; 

Domande di 

approfondimento 

degli alunni; 

 

Verifiche 

sommative 

• Orali; 

• Scritte pratiche 

e teoriche. 

Modulo 5 

 La Pianificazione 

strategica e il sistema 

di programmazione e 

controllo della 

gestione 

• L’oggetto della contabilità analitica 

( CO.AN. ) e le differenze con la 

contabilità generale ( CO.GE. ); 

• Le principali classificazioni e la 

metodologia di calcolo dei costi; 

• La break-even analysis; 

• La programmazione e il controllo 

della gestione; 

• I costi standard e il sistema di 

budgeting; 

• Le configurazioni di costo; 

• Il full costing e il direct costing; 

• Determinare le configurazioni di 

costo;  

• Determinare con la metodologia 

del full costing il costo di un 

• Libro di 

testo 

• Manuale 

Tecnico 

 

 

 

Economia 

politica  

Matematic

a 

 

 Lezione frontale; 

Discussione; 

Esercitazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche formative:  

Domande del 

docente; 

Domande di 

approfondimento 

degli alunni; 

 

 

Verifiche 

sommative 

• Orali; 

• Scritte pratiche 

e teoriche. 
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prodotto; 

• Redigere i budget settoriali ed il 

budget del risultato operativo; 

Costruire un semplice business plan  

Modulo 6 

Le politiche di mercato 

e i piani di marketing 

• Conoscere il concetto e 

l’importanza dell’attività di 

marketing nelle moderne economie 

di mercato; 

• Conoscere il contenuto e le parti 

componenti di un Piano di 

Marketing; 

• Saper redigere un semplice Piano di 

Marketing.  

• Libro di 

testo 

• Manuale 

Tecnico; 

• Materiali 

varie 

reperiti in 

rete per 

l’occasio

ne. 

 

Lingua 

Francese; 

Lingua 

Inglese 

 Lezione frontale; 

Discussione; 

Esercitazione. 

 

 

 

 

 

 

Verifiche formative:  

Domande del 

docente; 

Domande di 

approfondimento 

degli alunni; 

Verifiche 

sommative 

• Orali; 

• Scritte pratiche 

e teoriche. 

Modulo 7 

La rendicontazione 

sociale e ambientale 

dell’attività d’impresa 

• I diversi stakeholders dell’impresa; 

• La responsabilità sociale e 

ambientale dell’impresa;  

• Il concetto di sostenibilità 

dell’attività d’impresa e di 

creazione di valore condiviso ( 

C.S.V. ) 

• Saper redigere un semplice Bilancio 

Sociale della destinazione del 

Valore Aggiunto ( V.A. )  

• Libro di 

testo 

• Manuale 

Tecnico; 

• Materiali 

varie 

reperiti in 

rete per 

l’occasio

ne. 

 

Economia 

Politica 

 

 Lezione frontale; 

Discussione; 

Esercitazione. 

 

 

 

 

 

Verifiche formative:  

Domande del 

docente; 

Domande di 

approfondimento 

degli alunni; 

 

Verifiche 

sommative 

• Orali; 

• Scritte pratiche 

e teoriche. 
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Modulo 8 

La redazione di un 

Bilancio con dati a 

scelta. 

• Conoscere la nozione di “ bilancio 

con dati a scelta “ ; 

• Sapere interpretare i vincoli 

quantitativi e qualitativi per 

l’impostazione della redazione di 

un  bilancio con dati a scelta; 

• Saper redigere lo Stato 

Patrimoniale e il Conto Economico 

coerenti con i vincoli qualitativi e 

quantitativi conosciuti.  

• Libro di 

testo 

• Manuale 

Tecnico; 

• Materiali 

varie 

reperiti in 

rete per 

l’occasio

ne dalla 

pubblicist

ica 

settoriale 

specialisti

ca. 

 

 

 

 

 Lezione frontale; 

Discussione; 

Esercitazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche formative:  

Domande del 

docente; 

Domande di 

approfondimento 

degli alunni; 

 

 

Verifiche 

sommative 

• Orali; 

• Scritte pratiche 

e teoriche. 
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Istituto di Istruzione Superiore "Primo Levi" Quartu Sant'Elena 

 

MATERIA: RELIGIONE 

Docente:  Omissis 

Libro di testo “Incontro all’altro” - Bocchini Sergio - EDB  

Obiettivi 

educativi e 

didattici 

programmati 

a) Conoscenze: 

• Conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del Cristianesimo e 

del suo sviluppo storico 

• Conoscenza delle molteplici forme del linguaggio religioso e di quello 

specifico cattolico 

• Identificazione dei principi e dei valori del Cristianesimo che incidono nella 

cultura e nella vita 

• Conoscenza della Chiesa di oggi nella sua realtà concreta e nei suoi documenti 

b) Competenze: 

• Individuazione di alcuni valori essenzialmente religiosi dell'esperienza 

individuale e sociale 

• Riconoscimento dei valori morali religiosi oggettivamente e universalmente 

validi 

• Valutazione realistica della storia, dell'opera e della missione della Chiesa 

• Capacità di confrontarsi con la dottrina sociale della Chiesa e di apprezzarne i 

valori sociali 

c) Capacità: 

• Capacità di valutare criticamente i comportamenti e le espressioni religiose 

presenti nel proprio ambiente 

• Capacità di rispettare le opinioni diverse, la fede, i sentimenti, le intenzioni e 

le motivazioni altrui 

• Elaborazione di una propria filosofia di vita alla luce dei valori del 

Cristianesimo 

• Approccio ai problemi della vita con senso di responsabilità, verità, onestà, 

giustizia e solidarietà 

Programma svolto 

per 

macroargomenti  

• Presentazione dei tratti peculiari della morale cristiana in relazione ad alcune 

problematiche emergenti oggi nella società 

• La coscienza morale. Il problema della libertà e della responsabilità personale, 

della legge e dell’autorità. 

• L'inalienabilità della dignità della persona umana, il valore della vita fisica, i 

diritti fondamentali dell'uomo, il primato della carità. 

• II significato dell'amore umano, del lavoro, del bene comune, dell'impegno per 

una promozione dell'uomo nella giustizia e nella verità alla luce della 

Rivelazione cristiana. 

• Casi di morale sociale: il problema della giustizia nei rapporti tra il Nord e il 

Sud del mondo; le nuove forme di povertà sociale quali la droga e l'alcolismo, 

devianze di vario genere, l’emarginazione sociale, i conflitti religiosi e 
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l’intolleranza, le migrazioni. 

• Casi di morale della vita fisica: l'interruzione volontaria della gravidanza; la   

fecondazione artificiale, l'eutanasia, la pena di morte, il suicidio. 

Metodologie Nel rispetto dell'unitarietà del quadro di riferimento (natura, finalità, obiettivi e 

contenuti dell'IRC) si sono utilizzati diversi modelli attuativi che hanno tenuto 

conto di prospettive diverse e insieme complementari: la prospettiva biblica, 

teologico - sistematica, antropologica e storica. 

Considerate le esigenze degli allievi che frequentavano la classe, i metodi 

d'insegnamento privilegiati sono stati quelli esperienziali-induttivi, per mezzo dei 

quali gli studenti sono stati coinvolti in un apprendimento attivo e significativo.  

Le tecniche d'insegnamento sono state principalmente: 

• lezioni frontali brevi; 

• reperimento, lettura e commento di documenti di vario genere; 

• reperimento, visione e commento di documentari di vario genere in internet; 

• compiti su obiettivi, in piccoli gruppi; 

• risposte personali o di gruppo a domande scritte o orali;   

• laboratorio di scrittura su tematiche proposte dopo un brainstorming 

Strumenti I sussidi didattici usati sono stati: la lavagna multimediale, un quaderno personale, 

fotocopie, audiovisivi, documenti, articoli di giornale… 

Ore svolte 27 

Tipologia delle 

verifiche 

La verifica dell'apprendimento di ognuno degli allievi è stata effettuata con 

modalità differenziate tenendo presente: la situazione della classe, il grado di 

difficoltà degli argomenti, i livelli di partenza, l'orario scolastico, 

l'interdisciplinarietà e il processo d'insegnamento attuato.  

In particolar modo sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: 

• Interventi spontanei di chiarimento degli alunni; 

• Domande strutturate scritte e orali; 

• Temi con uso delle fonti;  

• Ricerche interdisciplinari; 

• Interrogazioni orali in classe; 

• Appunti delle lezioni. 

Al termine di ogni argomento si è tenuta la discussione in classe, accompagnata 

dal confronto e dalla partecipazione degli alunni, anche per valutare la loro 

capacità di dialogo e rispetto delle opinioni altrui. 

Profitto medio 

raggiunto 

Medio-alto 

Interesse 

partecipazione 

frequenza 

Ottimi l’interesse e la partecipazione. La frequenza è risultata regolare, fatta 

eccezione per alcuni casi. 
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Consiglio di Classe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 
          Quartu Sant’Elena 14/05/2019 

Nome Cognome Disciplina Firme 
Omissis Inglese  

 
Omissis Francese  
Omissis Sostegno  

 

 
Omissis Matematica  

 
Omissis Scienze Motorie  

 
Omissis Diritto 

Economia Politica 

 

Omissis Economia 

Aziendale 

 

Omissis Italiano 

Storia 

 

Omissis Religione  

 


