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Da pag. 41

Composizione della classe all’inizio dell’anno scolastico
Classe

ISCRITTI

TERZA

QUARTA

QUINTA

Maschi

14

12

9

Femmine

10

9

10

Totale

24

21

19

1

1

=

3

2

3

di cui provenienti da altro Istituto
di cui provenienti da altra classe
dell'Istituto

Situazione al termine dell’anno scolastico
Classe

TERZA

QUARTA

QUINTA

Ritirati

=

1

=

Trasferiti

=

=

=

Promossi

18

16

=

Non promossi

6

4

=
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PERCORSO FORMATIVO E CONSIDERAZIONI FINALI DEL
CONSIGLIO DI CLASSE
La classe è attualmente composta da diciannove studenti, dieci femmine e
nove maschi. Come evidenziato nella tabella soprastante, l'attuale
composizione è il frutto delle dinamiche del triennio, che hanno visto la non
promozione di sei studenti in terza e di quattro studenti in quarta, nonché il
ritiro di uno studente nella classe quarta. In quinta la classe ha visto
l'inserimento di tre nuovi studenti.
Nel corso del triennio la continuità didattica è stata rispettata in molte
discipline. Da segnalare la sostituzione delle docenti di Economia Aziendale e
di Italiano/Storia nella classe quarta, della docente di Matematica nella
classe quinta e della docente di Tedesco nel mese di Aprile 2018. Tali
sostituzioni non hanno influito sulla classe, sia per quanto riguarda gli
aspetti didattici, sia per quanto riguarda più in generale, l'evoluzione e la
crescita del gruppo classe.
Nel triennio la classe si è sempre caratterizzata per la partecipazione positiva
alle attività proposte in classe e anche nel corso di questo anno scolastico la
maggior parte degli studenti ha dimostrato interesse nei confronti degli
argomenti trattati sia nelle discipline di indirizzo che nelle materie storicoletterarie.
L'impegno nel lavoro autonomo e nello studio individuale è stato serio e
costante per un gruppo di studenti, carente e finalizzato alle verifiche per
altri.
Il profitto e i livelli di preparazione raggiunti dagli studenti nelle varie
discipline sono diversificati, secondo le capacità, le attitudini e l'impegno di
ciascuno Per informazioni più dettagliate circa il grado di raggiungimento
degli obiettivi disciplinari si rimanda alle schede per materia inserite in
questo documento
Il quadro delle valutazioni agli inizi di Maggio evidenzia una situazione nel
complesso positiva, nonostante la presenza di qualche situazione di
insufficienza in alcune discipline. Si rimanda al quadro dei risultati finali per una
valutazione definitiva del profitto conseguito dai singoli alunni.
Sul piano disciplinare il comportamento degli studenti si è dimostrato
complessivamente corretto e rispettoso, sia nei confronti dei docenti che nei
confronti dei compagni.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE
CONTINUITA’ DIDATTICA
DISCIPLINA

DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

Italiano e Storia

L. Brambilla

Classe III

A. Magni

Classe IV

A. Magni

Classe V

Classe III
Inglese

Classe IV

A: Manstretta

Classe V

Matematica

E. Corti

Classe III

E. Corti

Classe IV

K. L. Soldano

Classe V

Classe III
Francese
(2^ lingua)

M. Sala

Classe IV
Classe V

A. Ferraro

Tedesco
(2^ lingua)

Classe III/IV/V

L. Panzeri

CLASSE V (dal
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L. Scurria

Classe III

R. Caldirola

Classe IV/V

Diritto
Economia Politica
Scienza delle Finanze

B. Mapelli

Classe III/IV/V

Scienze Motorie e Sportive

M. Maggioni

Classe III/ IV/V

Religione

M. Giudici

Classe III/IV/V

Economia Aziendale

Dal quadro soprastante, è facile notare che nel corso del triennio la classe ha
goduto di una buona continuità didattica.
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CREDITI SCOLASTICI DEGLI ALUNNI (TERZA E QUARTA)

Cognome e Nome

TERZA
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QUARTA

TOTALE

ATTIVITA' INTEGRATIVE

CLASSE TERZA

CLASSE QUARTA

CLASSE QUINTA

- Progetto Alternanza Scuola Lavoro
-Soggiorno di studio linguistico in Germania (Lindau)
- Corso formazione generale sicurezza
-Incontro con esperti di Adecco sul tema:“Contratti di lavoro e
inserimento lavorativo”
-Partecipazione all'iniziativa "Dialogo nel buio" presso Istituto
dei ciechi di Milano
-Adesione a tutte le attività di Educazione alla salute.
-Visita alla mostra “Paesaggi nella Germania”
- Incontro con Enrico Comi sulla tossicodipendenza
-Spettacolo teatrale “Malanova“
-Visita alla regionee Lombardia
- Tirocini lavorativi (durante l’anno scolastico ed estivi)
- Progetto Alternanza Scuola Lavoro
-Tirocini lavorativi (durante l’anno scolastico ed estivi) anche
all’estero (Francia) per alcuni studenti
- Corso formazione specifica sicurezza
-Visita alla Camera di Commercio
-Progetto Violenza di genere
-Progetto “A scuola di “Open -coesione”
-Incontro con Ispettore Pubblica Sicurezza.
-Spettacolo Teatrale “OccidOriente” Terra di mezzo “
- Incontro di sensibilizzazione alla donazione organi.
-Teatro in lingua francese: “Calais-Bastille”
- Giornata di formazione presso la Banca d’Italia
-Un alunno è stato selezionato per Stage di Lavoro estivo
presso la Banca Popolare di Sondrio
-Primi incontri di Orientamento post diploma: partecipazione
alla fiera "Young orienta"
-Viaggio di Istruzione a Roma. Visita al Senato Italiano
- Progetto Alternanza Scuola Lavoro
-Viaggio di istruzione a Varsavia, Cracovia e visita al campo di
sterminio di Auschwitz.
-Stage linguistico in Inghilterra per 2 studenti
-Nell'ambito del Progetto legalità visita al Tribunale di LeccoCiclo di Incontri e Conferenze di vario tipo, relativi
all'Orientamento post diploma, in collaborazione con Rotary, e
altre associazioni nell'ambito del Progetto"Università e
professioni"
-Incontro con i funzionari dell'Ufficio delle Entrate di Merate
-Teatro in lingua Inglese:”The Picture of Dorian Gray”
Teatro in lingua Francese:” Paris Saint-Germain”
-Teatro in lingua Tedesca :"La banalità del male"
- visione film-documentario “Una storia semplice” A. Sidoti
-Incontro di presentazione della carriera nell’esercito
- Incontro con Padre Zanotelli “Situazione nei paesi in via di
sviluppo”
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-Seminario in lingua sulla storia tedesca tenuto dal prof. Motta
-incontro sul tema”la Resistenza in Brianza” tenuto dal prof.
Magni e successiva visita al territorio dove si sono svolti i
principali avvenimenti.
-Incontro con funzionari Inps/Inail

Attività di recupero:
Nel corso dell’anno sono state effettuate le attività di recupero in itinere
deliberate dal Collegio dei Docenti (Pausa didattica nel mese di Gennaio
finalizzata al recupero delle lacune del primo trimestre).
Gli studenti hanno inoltre avuto la possibilità di partecipare agli sportelli didattici
pomeridiani organizzati dalla scuola per le diverse discipline.

Certificazioni:
Nel corso del triennio alcuni alunni hanno acquisito le seguenti certificazioni:

- tre studenti hanno conseguito la certificazione PET di Inglese
- quattordici studenti hanno conseguito la certificazione FIT-2 di tedesco
- due studenti hanno conseguito la certificazione ZDJ di Tedesco (B1)
- uno studente ha conseguito la certificazione ZDJ di Tedesco (B2)
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DIDATTICA CLIL
Docente:

MAURI GIULIA MARIA

Disciplina coinvolta: DIRITTO -ECONOMIA
Lingua: INGLESE
MATERIALE : in parte autoprodotto
contenuti
disciplinari

Lesson 1:
Lesson 2:
Lesson 3:

Common Law vs Civil Law
Meaning of “Common Law”
The history of common law
Common Law outside England
Stare decisis: doctrine of preceden; the role of judges
Analisi di due casi storici:
Donoghue v Stevenson [1932];
Liebeck v. McDonald's Restaurants 1994 U.S.

modello operativo
metodologia /

X insegnamento gestito dal docente di disciplina
presenza  altro ________________________________
x frontale

 individuale

 a coppie

 insegnamento in co-

x in piccoli gruppi

modalità di lavoro

 utilizzo di particolari metodologie didattiche

risorse
(materiali, sussidi)

Presentazione in power point, , utilizzo di materiale on line; consegna di materiale
didattico in lingua (fotocopiato)
in itinere: assegnazione di esercizi a casa

modalità e
strumenti di

finale: verifica finale sui contenuti disciplinari di cui sopra effettuata tramite test
online in lingua inglese e verifica orale effettuata dalla docente di lingua inglese

verifica

modalità e
strumenti di

Test finale; domande aperte durante le lezioni, partecipazione attiva alle
discussioni

valutazione
modalità di
recupero

 non presenti
x presenti – quali: consegna di materiale didattico, utilizzo del
testo di lingua inglese per il recupero e l’approfondimento.
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SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME

SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA
TIPOLOGIA

MATERIA

DATA

Prima Prova Scritta

Italiano

7/5/2018

Seconda Prova Scritta

Economia Aziendale

15/5/2018

SIMULAZIONI DI TERZA PROVA (testo in allegato)
TIPOLOGIA

MATERIE COINVOLTE

Tipologia B

DATA

Scienza delle Finanze

3 quesiti a risposta aperta per 4

Francese/Tedesco

discipline Durata: 3 ore

Inglese

20/2/ 2018

Matematica
Tipologia B

Scienza delle Finanze

3 quesiti a risposta aperta per 4

Francese / Tedesco

discipline Durata: 3 ore

Inglese

Maggio 2018

Matematica

SUSSIDI UTILIZZATI
Per la prima prova: dizionario di Italiano
Per la seconda prova: Codice Civile (date le recenti modifiche normative, sono
state fornite agli studenti le fotocopie del Codice Civile aggiornato) e
calcolatrice
Per la terza prova: dizionario monolingue e bilingue per le lingue straniere
(inglese, tedesco e francese), calcolatrice e formulario delle funzioni coniche
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA
Criteri di correzione:
Per ciascuna disciplina si valutano:
- le conoscenze: assimilazione e comprensione dei contenuti.
- le competenze: organizzazione dei contenuti, padronanza linguistica, uso del
linguaggio specifico.
- le capacità: analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti.

(N.B. per punteggi che arrivano alla metà del numero intero, l'approssimazione è
sempre stata fatta per eccesso: es. 10.50 diventa 11).

Procedimento per l’assegnazione del punteggio in quindicesimi:
Per l’assegnazione del punteggio finale in quindicesimi, si sommano i punteggi finali
ottenuti nelle varie discipline e si divide poi la somma per 4. Ove necessario si
effettua l'arrotondamento all'unità più prossima.

Griglia di valutazione della Terza Prova in allegato.
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NOTA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI
La scheda per materia contiene notizie relative a:
Libro di testo in adozione;
Principali obiettivi di apprendimento;
Metodo di insegnamento;
Strumenti di verifica e valutazione;
Risultati raggiunti e relazione sulla classe.
Per quanto riguarda i Contenuti disciplinari, il Consiglio di classe presenta in questo
documento, in coerenza con le norme vigenti, una nota riassuntiva dei contenuti svolti,
indicando sommariamente
i principali argomenti affrontati nel corso dell’anno
scolastico.
Alla conclusione dell’anno sarà presentato l’elenco dettagliato degli argomenti svolti.
Tale elenco sarà sottoscritto dal docente e dai rappresentanti di classe.

INDICE DELLE SCHEDE PER MATERIA
ITALIANO

Pag. 14

STORIA

Pag. 17

INGLESE

Pag. 20

FRANCESE

Pag. 22

TEDESCO

Pag. 24

MATEMATICA

Pag. 26

ECONOMIA AZIENDALE

Pag. 29

DIRITTO

Pag. 31

SCIENZA DELLE FINANZE

Pag. 33

SCIENZE MOTORIE

Pag. 35

RELIGIONE

Pag. 37
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SCHEDA PER MATERIA
MATERIA: ITALIANO
DOCENTE: PROF. MAGNI ALBERTO
Libro di testo in adozione: Paolo Di Sacco: “Le basi della letteratura Plus” –
Voll. 3° e 3b, “Editrice Scolastica Bruno Mondadori.
Principali obiettivi di apprendimento:
CONOSCENZE:
Conoscenza dei testi della letteratura italiana compresi nella programmazione, delle
linee essenziali della storia della letteratura, dei testi proposti dal docente.
Conoscenza dei termini essenziali del discorso letterario e dei prerequisiti del discorso
letterario (prosa, poesia, principali figure retoriche, alcune tipologie di testi, elementi di
narratologia, di dati (fatti storici, biografici, letterari); classificazioni (generi e
contenuti).
Conoscenza dei criteri estetici nella loro diacronia: stile, contenuti, rapporti storicosociali.
COMPETENZE
Competenza di analisi e interpretazione dei testi. Acquisizione di flessibilità
nell’applicazione delle strategie di lettura per scopi diversi.
Competenze linguistiche: utilizzare la lingua nella produzione orale e scritta in modo
corretto dal punto di vista morfosintattico e lessicale, e rispettoso della tipologia
testuale proposta, dell’occasione comunicativa, dell’opportuno registro l8inguistico.
CAPACITA’
Capacità di sintesi: individuazione di concetti e strutture generali dall’insieme delle
informazioni.
Individuazione del tono, delle intenzioni, dell’atteggiamento dell’autore in un testo
proposto.
Capacità di contestualizzare un testo.

Principali contenuti disciplinari:
Il Naturalismo francese e il Verismo
Giovanni Verga

I simbolisti francesi : C.Baudelaire, A.Rimbaud
Il romanzo decadente : Oscar Wilde
La poesia di Pascoli e D’Annunzio
La letteratura della Prima guerra mondiale
Giuseppe Ungaretti
Le avanguardie. Il Futurismo
L’età della crisi e la nuova narrativa: Italo Svevo, Luigi Pirandello
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Umberto Saba , Eugenio Montale
Quasimodo
Italo Calvino e Cesare Pavese
Pier Paolo Pasolini.

Metodo di insegnamento:
Lezione iniziale finalizzata alla presentazione dell’argomento.
Lettura, analisi e commento delle opere.
Approfondimento dello studio dell’autore o della corrente letteraria attraverso il
testo in adozione e altro materiale.
Gli alunni sono stati guidati a operare confronti e collegamenti tra gli autori e tra
le opere di uno stesso autore.
Indispensabile è stato anche l’ampliamento del contesto, con opportuni
riferimenti storici, adeguati alle conoscenze degli alunni.

Strumenti di verifica e valutazione:
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di
apprendimento)
Esercitazioni sui testi (parafrasi, analisi, interpretazione).
Interventi orali relativi all’analisi dei testi
Interventi orali di comparazione tra testi
Esercitazioni scritte in preparazione delle verifiche. (per casa).
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del profitto scolastico ai
fini della valutazione)
Interrogazione breve o lunga (partendo dai testi)
Relazioni orali e/o scritte
Questionari
Produzione scritta: temi, saggio breve, articolo di giornale, analisi del testo.

Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
I risultati complessivi ottenuti dalla classe nel corso del processo di
insegnamento e apprendimento sono stati in generale soddisfacenti.
L’interesse per gli argomenti trattati si è rivelato adeguato per la quasi totalità
degli alunni. Positivo e ricco di spunti critici è risultato il dialogo educativo, gli
alunni non si sono limitati a “subire” la spiegazione dell’insegnante ma sono
spesso intervenuti con sollecitazioni e contributi personali. Lo studio dei
contenuti è stato da loro condotto con metodologia appropriata, cercando di
contestualizzare gli argomenti e solo in qualche caso con lo scopo precipuo del
raggiungimento di un voto di profitto sufficiente. Il confronto intertestuale è
stato svolto, da parte di alcuni, con discreto rigore e sistematicità, in esso sono
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stati apportati in sede critica apprezzabili rilievi osservazioni fondate. Gli
appuntamenti didattici sono stati affrontati con equilibrio e serenità, poggiando
su uno studio domestico coerentemente distribuito nel tempo.
Per quanto riguarda la produzione scritta i risultati sono nel complesso
accettabili, si distingue dall’insieme un gruppo di alunni in possesso di una
discreta facilità di scrittura, peraltro non sempre corroborata da un’adeguata
capacità di sviluppo critico dei temi trattati. Generalmente, nella scelta della
traccia gli alunni si rifanno e si riconducono ad argomenti discussi in classe
oppure previsti o già affrontati nei programmi disciplinari del loro corso di studi.
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SCHEDA PER MATERIA
MATERIA: STORIA
DOCENTE: PROF. MAGNI ALBERTO

Libro di testo in adozione:
Giardina, Sabbatucci, Vidotto, ”Guida alla Storia. Dal Novecento ad oggi”, Vol.3
Editrice Laterza.

Principali obiettivi di apprendimento:
CONOSCENZE
Conoscenza di fatti, fenomeni e problemi in un’ottica non solo Occidentale, nel
rispetto della diversa configurazione delle altre civiltà.
Conoscenza delle principali persistenze e dei processi di trasformazione tra il
secolo XIX e il secolo XX in Italia, in Europa e nel mondo
Conoscenza del lessico delle scienze storico-sociali
COMPETENZE
Riconoscere varietà e differenze nello sviluppo storico dei sistemi economici e
politici, con riferimenti alle variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali
Cogliere i nessi di causa ed effetto dei fenomeni analizzati
Uso appropriato e consapevole del lessico storiografico
Individuare negli eventi l’interazione di fattori socio-economici, tecnici, politicoistituzionali, religiosi e culturali
CAPACITA’
Sintetizzare un argomento anche con l’ausilio di schemi, mappe e carte storiche
Riepilogare in modo chiaro e coerente: comparare fatti e fenomeni individuando
analogie e differenze
Analizzare un documento e contestualizzarlo.
Principali contenuti disciplinari:
Modulo 1.
La crisi di fine secolo
Verso la società di massa
L’Europa e il mondo alla vigilia della Prima guerra mondiale
L’Italia giolittiana
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Modulo 2.
La Prima guerra mondiale
La rivoluzione russa
Il dopoguerra in Europa e in Italia
Modulo 3.
La grande depressione
Democrazie e totalitarismi
L’Italia fascista
Hitler e il Terzo Reich
Modulo 4.
La Seconda guerra mondiale
Il mondo diviso
La decolonizzazione
Modulo 5.
L’Italia repubblicana: dal “miracolo economico” alla crisi della prima Repubblica
La civiltà del benessere

Metodo di insegnamento:
Presentazione di un percorso storico, quadro complessivo dei problemi ed esame
degli stessi anche attraverso l’analisi di documenti. Elaborazione di schemi,
tabelle riassuntive e comparative e preparazione di relazioni orali da parte degli
alunni. Verifica dell’apprendimento in itinere e alla fine del lavoro. L'itinerario
narrativo sarà impostato in modo da avere alla base l'uso del manuale ma non
mancherà di avvalersi del rimando a fonti letterarie, artistiche, a monografie,
ad antologie di documenti. L'attività didattica verrà orientata verso percorsi che
consentano la problematizzazione dell'apprendimento attraverso l'individuazione
di fenomeni, la formulazione di ipotesi, la raccolta di notizie attraverso il più
ampio ventaglio di fonti, la comparazione e l'interpretazione dei dati, la verifica
delle ipotesi.
Strumenti di verifica e valutazione
Strumenti per la verifica formativa (controllo in itinere del processo di
apprendimento)
Gli strumenti di verifica consisteranno in interrogazioni orali brevi e in prove
oggettive strutturate (test, questionari, relazioni o strumenti analoghi) , lavori
di gruppo e interventi durante l’analisi di documenti.
Strumenti per la verifica sommativa (controllo del profitto scolastico ai fini
della valutazione).
Interrogazioni orali (colloquio su più argomenti per verificare la capacità di
collegamento e di approfondimento, nonché la conoscenza e l’esposizione dei
contenuti) e prove oggettive (in particolare questionari a risposta aperta).
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Gli alunni hanno partecipato al progetto “La storia contemporanea in un
percorso di studio: la Brianza meratese durante la Seconda guerra mondiale, tra
occupazione tedesca e Resistenza”. (Un’ora di lezione in classe e un’ uscita di
quattro ore sul territorio).
Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
Buona parte della classe ha rivelato un apprezzabile interesse per lo studio degli
argomenti storici. In conseguenza di ciò gli obiettivi fondamentali illustrati nel
piano annuale di lavoro siano stati raggiunti dalla quasi globalità degli studenti e
un nutrito gruppo di alunni ha sviluppato in modo sufficientemente approfondito
specifici problemi e questioni più complesse, come il nesso-confronto tra
passato e presente, il riconoscimento delle fonti nei procedimenti storiografici, il
valore della memoria, ottenendo discreti risultati di profitto. Alcuni si sono
distinti per la capacità di penetrare nello spessore della realtà storica e per
l’inclinazione a riflettere autonomamente e criticamente sui fatti del passato.
Anche riguardo al progetto di studio su la “Brianza meratese durante la seconda
guerra mondiale” gli alunni si sono dimostrati puntuali e rigorosi nel rispettare
gli impegni presi e attivamente coinvolti nello sviluppo e nel conseguimento del
buon esito finale del progetto stesso.La medesima disponibilità si è potuta
notare e confermare in occasione della visita di istruzione al campo di sterminio
di Auschwitz, svoltasi per studenti e docenti in un clima sereno e proficuamente
collaborativo.
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SCHEDA PER MATERIA
MATERIA: INGLESE
DOCENTE: PROF. ANNAMARIA MANSTRETTA
Libro di testo in adozione:
G.Zani,A.Ferranti “New B on the Net” Minerva Scuola
Principali obiettivi di apprendimento:
Comprendere testi orali e precisamente:
 cogliere i punti essenziali di una conversazione anche telefonica
 comprendere il significato globale di un dialogo tra parlanti nativi
Comprendere testi scritti e precisamente:
 articoli da giornali
 saggi pubblicitari
 opuscoli commerciali
 e-mails e lettere commerciali
Produrre testi orali e precisamente:
 sostenere brevi conversazioni anche telefoniche
 esporre argomenti di carattere generale (su traccia)
 riassumere in modo globalmente efficace testi di diverso genere
Produrre testi scritti e precisamente:
 redigere brevi relazioni
 riassumere testi letti
 Compilare moduli
 Redigere e-mails

Principali contenuti disciplinari:

Aspetti geografici,storici, istituzionali ed economici della Gran Bretagna.
Aspetti teorici e pratici del mondo del commercio e dell’economia: home and
international trade, business organizations, marketing and advertising, banking and
finance, globalization.

Metodo di insegnamento:

La lingua straniera è stata insegnata mediante il metodo di tipo comunicativo al fine
di permettere agli allievi di
 Esprimersi in lingua straniera, scritta e orale, in modo semplice e comprensibile
 Comprendere, globalmente, messaggi orali autentici in L2
 Interagire in un colloquio in lingua straniera con la docente su argomenti preparati
in precedenza
Si è cercato di sviluppare integralmente le quattro abilità linguistiche: comprensione e
produzione scritta e comprensione e produzione orale facendo uso di:
 test di autovalutazione
 lezione frontale;
 lavoro a coppie o in gruppo;
 esercizi applicativi
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Le abilità di comprensione orale sono state sviluppate su testi di tipologia e argomenti
diversi sui quali gli studenti hanno dovuto anticipare i contenuti e cogliere il significato
globale, individuare informazioni specifiche.
Sono state utilizzate varie tecniche di lettura a seconda degli scopi (lettura globale,
esplorativa, analitica) e tali tecniche sono state applicate a testi che vertevano su
argomenti di attualità e su tematiche di indirizzo (civiltà, economia e narrativa).
La lettura di testi specialistici ha fornito spunti per la produzione orale:resoconti e
discussioni.
E’ stato dato spazio al riassunto come attività sia orale che scritta e alla traduzione
dalla e nella lingua straniera.

Strumenti di verifica e valutazione
prove di comprensione orale e scritta
 Questionari a risposta aperta
 Questionari a scelta multipla
prove di produzione orale
 Interrogazioni brevi e lunghe
prove di produzione scritta
descrizioni o narrazioni
 Brevi resoconti
 Risposte a domande sul programma svolto

Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
Nella classe 5^B il programma è stato svolto regolarmente.
La classe ha sempre dato prova di un comportamento corretto,educato e collaborativo
cosa che ha permesso lo svolgimento del programma con una certa continuità.
Lo studio teorico è stato affrontato con serietà da quasi tutti gli studenti che hanno
acquisito le conoscenze fondamentali utili per la comprensione e produzione di testi
orali e scritti in lingua. La maggior parte sa orientarsi nella lettura di un testo, ne
comprende gli aspetti principali e i concetti chiave e sa globalmente esporre i contenuti.
Solo alcuni sanno esprimersi con scioltezza.
Il profitto la classe ha raggiunto tre livelli di conoscenza:
 un gruppo di circa sei, sette studenti che si è distinto per volontà e impegno ed è
in grado di analizzare e sintetizzare i contenuti studiati e rielaborare i contenuti
con buona padronanza linguistica.
 Un gruppo che ha un profitto pienamente sufficiente ma che manifesta incertezze
soprattutto nella lingua scritta a causa di lacune pregresse
 un gruppo che, a causa di una scarsa motivazione allo studio della lingua straniera
e di lacune pregresse ha mantenuto un interesse e impegno non sempre
costante. Tale gruppo ha raggiunto un livello di conoscenza ancora lacunoso nelle
prove scritte e non sempre fluente in quelle orali.
Nel complesso il percorso fatto dagli alunni è più che soddisfacente.
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SCHEDA PER MATERIA
MATERIA: FRANCESE V B
DOCENTE: PROF. SALA MARIA
Libro di testo in adozione:
- Annie Renaud

MARCHÉ CONCLU

Edizioni LANG

Principali obiettivi di apprendimento:
Comprendere testi orali e precisamente:
• cogliere i punti essenziali di una conversazione, anche telefonica
• comprendere il significato globale di un dialogo tra parlanti nativi
Comprendere testi scritti e precisamente:
• articoli da giornali e riviste a carattere divulgativo di argomento vario
• testi di tipo narrativo
• messaggi pubblicitari
• opuscoli commerciali
• e-mails e lettere commerciali
Produrre testi orali e precisamente:
• sostenere conversazioni funzionale al contesto e alla situazione comunicativa
• esporre argomenti di carattere generale (su traccia)
• riassumere in modo globalmente efficace testi di diverso genere
Produrre testi scritti e precisamente:
• redigere brevi relazioni
• riassumere testi letti
• compilare moduli
• redigere lettere commerciali
Principali contenuti disciplinari:
Aspects géographiques, institutionnels, économiques et historiques de la
France :l’organisation administrative ; la France d’outremer; parcours historique de la
Troisième République à la Cinquième République ; la France pendant la Seconde
Guerre mondiale et l’après-guerre; la politique ;l’économie.
Aspects théoriques et pratiques du domaine commercial : le marketing international,
la mondialisation, l’éthique de l’entreprise
La Correspondance commerciale : la commande, la livraison, l’exportation, la
facturation, le règlement, les réclamations.
Metodo di insegnamento:
La lingua straniera è stata insegnata mediante il metodo di tipo comunicativo al fine di
permettere agli allievi di
Esprimersi in lingua straniera, scritta e orale, in modo semplice e comprensibile
Comprendere, globalmente, messaggi orali autentici in L2
Interagire in un colloquio in lingua straniera con la docente su argomenti preparati in precedenza
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Si è cercato di sviluppare integralmente le quattro abilità linguistiche: comprensione e
produzione scritta e comprensione e produzione orale.
Le abilità di comprensione orale sono state sviluppate su testi di tipologia e argomenti
diversi sui quali gli studenti hanno dovuto anticipare i contenuti e cogliere il significato
globale, individuare informazioni specifiche.
Sono state utilizzate varie tecniche di lettura a seconda degli scopi (lettura globale,
esplorativa, analitica) e tali tecniche sono state applicate a testi che vertevano su
argomenti di attualità e su tematiche di indirizzo (civiltà e commercio).
La lettura di testi specialistici ha fornito spunti per la produzione orale: resoconti e
discussioni.
E’ stato dato spazio al riassunto come attività sia orale che scritta e alla traduzione
dalla e nella lingua straniera.
Strumenti di verifica e valutazione
prove di comprensione orale e scritta
• Questionari a scelta multipla
• Questionari a risposta aperta
prove di produzione orale
• Interrogazioni brevi e lunghe
prove di produzione scritta
• Brevi descrizioni o narrazioni
• Brevi resoconti
• Composizione e traduzione di lettere, di mails
prove di tipo integrato
• Riassunti di carattere generale
Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
Il gruppo di francese costituito solo da 3 alunni, di cui uno con certificazione DSA e due
ripetenti, ha seguito l’attività didattica con la classe 4°C RIM. Il gruppo ha mantenuto
un atteggiamento di scarsa collaborazione; la partecipazione si è limitata ad una
ricezione passiva delle proposte didattiche.
La preparazione raggiunta è diversificata: un alunno ha un livello delle conoscenze e
delle competenze sufficiente, comprende e individua i concetti chiave dei documenti in
L2 e ne sa esporre i contenuti in modo chiaro e con lessico adeguato, anche se
semplice.
Permangono delle fragilità per gli altri due studenti. In particolare, il profitto è quasi
sufficiente per l’alunno DSA, che va tuttavia continuamente guidato nello studio e
insufficiente per l’altra alunna a causa di uno studio superficiale, di un impegno
discontinuo ed una applicazione non adeguata a colmare le lacune linguistiche.
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SCHEDA PER MATERIA
TEDESCO
PROF. FERRARO AMELIA (SINO AL 25 MARZO)
E PROF. PANZERI LUCIA (DAL 16 APRILE)
Libro di testo in adozione
- Montali,Mandelli,Czernohous Linzi “Deutsch leicht” ed Loescher vol 3
- R.Delor, M.Hepp, M.Foschi Albert “Wirtschaft.online” ed Valmartina
Principali obiettivi di apprendimento
Secondo quanto stabilito nel quadro di riferimento europeo, al termine del percorso
formativo, gli alunni dovrebbero essere in grado di:
- comprendere una varietà di messaggi orali riguardanti argomenti, strutture e
funzioni affrontate nel corso del quinquennio;
- stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale al
contesto e alla situazione comunicativa;
- produrre testi orali di tipo descrittivo ed espositivo chiari e lessicalmente precisi,
relativi agli argomenti di civiltà e di commercio affrontati in quinta;
- comprendere in modo sia globale, sia analitico, testi scritti specifici all’indirizzo;
- produrre lettere commerciali di alcune tipologie, composizioni, riassunti, resoconti
e commenti a testi.

Principali contenuti disciplinari
Elementi di civiltà, di letteratura e di storia dalla fine del XIX secolo ai giorni nostri
Argomenti di ordine economico
Corrispondenza commerciale
Strutture linguistiche e morfosintattiche delle unità in programma

Metodo di insegnamento:
Secondo un approccio comunicativo si è sempre cercato di partire dalla comprensione
globale orale o scritta di testi autentici rispondenti principalmente agli ambiti di
specializzazione. Si è passati poi all’analisi selettiva dei testi, cercando di evincere dal
contesto il significato di eventuali elementi sconosciuti.
La fase successiva è imperniata sulla fissazione, analisi, sintesi e rielaborazione dei
concetti, per stimolare una produzione orale o scritta il più possibile autonoma.
Si sono favorite le attività comunicative in coppia, in gruppo o in plenum e le abilità
integrate (conversazione, simulazioni, appunti, schemi).
Inoltre si è fatto uso della lavagna interattiva per lo sviluppo delle abilità di
comprensione, per la ricerca di materiale in internet e
per l’esposizione di lavori frutto di rielaborazione personale
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Strumenti di verifica e valutazione
- Strumenti per la verifica formativa (controllo in itinere del processo di
apprendimento): esercizi di varia tipologia scritti e orali individuali, di gruppo o in
plenum, sistematica correzione collettiva dei compiti assegnati, interrogazioni
brevi, simulazioni orali su temi commerciali.
- Strumenti per la verifica sommativa (controllo del profitto scolastico ai fini della
valutazione): test sommativi di tipo grammaticale, simulazioni di Terza Prova
(tre domande aperte sul programma svolto per risposte di 10 righe al massimo )
comprensioni, interrogazioni brevi o lunghe; esercizi di ascolto e comprensione
in laboratorio, esposizioni di ricerche e lavori elaborati autonomamente su
lavagna interattiva.

Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
Il gruppo di tedesco arrivato in quinta è costituito da quattordici alunni, dei quali tre
ripetenti. La frequenza alle lezioni e l’impegno domestico sono stati sufficientemente
regolari, tranne che per due casi; pur mantenendo un comportamento corretto, la
partecipazione al dialogo educativo ha richiesto a volte lo stimolo da parte
dell’insegnante. Sono stati raggiunti diversificati livelli di competenza e profitto: per
quanto riguarda la lingua orale, la competenza linguistica raggiunta è inquadrabile
complessivamente in un livello A2/B1, mentre la media delle prove scritte risulta
globalmente sufficiente. In particolare un discente si è distinto nel quinquennio oltre
che per assidua partecipazione e serietà d’impegno, anche per il raggiungimento di un
ottimo profitto.
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SCHEDA PER MATERIA
MATERIA: MATEMATICA
DOCENTE: PROF. SOLDANO KINZICA LAURA
Principali obiettivi di apprendimento:
Conoscere e comprendere gli argomenti proposti
Saper risolvere esercizi sugli argomenti proposti
Saper analizzare, impostare e risolvere semplici problemi principalmente di natura
economica
Sapere impostare un modello matematico relativo a un problema economico e trovare
la soluzione ottima
Sviluppare capacità di analisi sintesi e critiche

Principali contenuti disciplinari:
























Funzioni di due variabili
Disequazioni in due incognite
Disequazioni lineari
Disequazioni non lineari
Sistemi di disequazioni
Coordinate cartesiane nello spazio
Piani nello spazio
Funzioni di due variabili
Ricerca del dominio
Grafico di una funzione di due variabili
Linee di livello
Limiti e continuità
Derivate parziali
Significato geometrico della derivata parziale
Derivate parziali seconde
Teorema di Schwarz
Massimi e Minimi
Ricerca dei massimi e minimi relativi
Ricerca dei massimi e minimi con le linee di livello
Ricerca dei massimi e dei minimi mediante le derivate parziali
Punti stazionari
Hessiano
Massimi e minimi vincolati










Metodo dei moltiplicatori di Lagrange (Hessiano orlato)
Massimi e minimi assoluti
Funzioni marginali
Elasticità delle funzioni
Elasticità incrociata
Determinazione del massimo profitto
Concorrenza perfetta
Monopolio
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Un bene con due prezzi diversi
Combinazione ottima dei fattori di produzione
Funzione di Cobb-Douglas
Isoquanti
Ricerca operativa
Storia della ricerca operativa
Fasi della ricerca operativa
Classificazione dei problemi di ricerca operativa
Problemi di scelta in condizioni di certezza con variabili continue
Problemi di scelta in condizioni di certezza con variabili discrete

Metodo di insegnamento:
Nelle ore di lezione si sono alternati momenti dedicati alla spiegazione di argomenti
nuovi, nei quali si è fatto ricorso alla lezione frontale, a momenti in cui si è dato spazio
allo svolgimento di esercizi di applicazione dei concetti teorici acquisiti. All’inizio di
ciascuna lezione è stato chiesto agli studenti di esporre dubbi in merito ai concetti
introdotti in precedenza ed i medesimi sono stati chiariti prima di procedere nella
spiegazione. Si è sempre data maggior importanza all’aspetto applicativo rispetto a
quello strettamente teorico della matematica, proponendo esercizi che potessero essere
in qualche modo collegati alla realtà.
Le lezioni frontali e interattive sono state integrate con utilizzo di appunti o fotocopie
per completare gli argomenti proposti dal testo.
Notevole importanza è data al lavoro cooperativo ed alla correzione degli esercizi di
compito con la finalità di recuperare carenze o approfondire argomenti.

Strumenti di verifica e valutazione
Gli esiti delle verifiche scritte sono stati indispensabili per stabilire la corrispondenza fra
obiettivi prefissati e risultati ottenuti e per progettare lo sviluppo dell’attività didattica e
di eventuali interventi di recupero.
Nella valutazione delle prove scritte si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti
specifici della disciplina, della competenza dimostrata in fase di applicazione delle
conoscenze nella risoluzione dei quesiti e degli esercizi proposti, della capacità di
rielaborazione critica. Si è tenuto conto inoltre della coerenza argomentativa del lavoro
svolto, della chiarezza espositiva ed eventualmente dell’originalità e della creatività
dimostrata nella scelta e nello sviluppo dei procedimenti risolutivi. Minor importanza è
stato data invece al rigore del linguaggio specifico utilizzato. Accanto ai risultati
raggiunti, si è tenuto conto inoltre dell’interesse e della partecipazione all’attività
didattica, dell’impegno profuso nello studio e del progresso registrato durante tutto
l’anno scolastico.
L’osservazione dei processi di apprendimento da parte dell’insegnante ha permesso di
individuare eventuali argomenti su cui è stato necessario ritornare, ricorrendo anche ad
una presentazione da un punto di vista nuovo, che riuscisse contemporaneamente a
coinvolgere quanti avevano già acquisito tali contenuti e che costituisse al tempo stesso
un’ulteriore occasione di apprendimento per quanti non li avevano precedentemente
recepiti.
Per quanto concerne le attività di recupero, si sottolinea che nel corso dell’anno
scolastico si sono organizzati sportelli pomeridiani per classi parallele, a cui pochi
studenti tuttavia, nonostante le sollecitazioni del docente, hanno partecipato.
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VERIFICA FORMATIVA:
Durante ogni lezione: brevi domande dal posto, esercitazioni scritte e correzione dei
compiti assegnati a casa se richiesti.
VERIFICA SOMMATIVA:
Verifiche scritte per valutare i livelli raggiunti sugli obiettivi specifici dell’argomento
trattato.
Verifiche con domande aperte da rispondere in massimo 10 righe per abituarli alla terza
prova dell’esame di maturità.

Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
La classe, che la sottoscritta ha conosciuto a fine settembre, ha sempre tenuto un
atteggiamento rispettoso delle regole, educato e corretto nel relazionarsi con
l'insegnante; i rapporti umani fra gli alunni sono stati buoni e si sono manifestati
sovente comportamenti di disponibilità e di collaborazione fra gli stessi. E’ da
evidenziare che l’assiduità della frequenza e la presenza alle verifiche scritte
programmate hanno caratterizzato quasi tutti gli studenti, così come sono sempre
apparse doti apprezzabili l’onestà individuale e l’impegno. La classe ha dimostrato
generalmente un interesse buono per la materia e partecipazione al lavoro svolto in
classe.
Il rendimento della classe risulta differenziato anche se generalmente più che
sufficiente: un buon gruppo ha raggiunto livelli di apprendimento più che buono, tutti
comunque almeno un livello sufficiente. Diversi studenti si sono distinti sia per la
partecipazione sia per l’impegno in classe e nello studio a casa. I risultati di questi
studenti quindi sono molto positivi. Il comportamento della classe è stato sempre
corretto ed educato oltre che partecipativo e il rapporto con il docente sempre buono.
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SCHEDA PER MATERIA
MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE
DOCENTE: PROF.SSA RAFFAELLA CALDIROLA
Libro di testo in adozione:
Astolfi, Barale & Ricci
Entriamo in Azienda oggi 3
Ed. Tramontana
Principali obiettivi di apprendimento:
 CONOSCENZE: acquisizione organica e consapevole dei contenuti relativi alla
disciplina e acquisizione e consolidamento della terminologia specifica
 ABILITA’: utilizzazione adeguata dei contenuti, della terminologia e delle procedure
acquisite nella risoluzione di problemi aziendali di tipo amministrativo e tecnicocontabile; utilizzo consapevole delle conoscenze con una rielaborazione personale al
fine di indicare implicazioni e conseguenze e di esprimere opinioni motivate.

Principali contenuti disciplinari:

In sintesi i contenuti svolti sono i seguenti:
 Le aziende di produzione industriale: problematiche economico-aziendali, giuridicofiscali e contabili con particolare riferimento a: fonti di finanziamento,
immobilizzazioni, magazzino, crediti commerciali, personale dipendente.
 Il bilancio d’esercizio di un’impresa industriale costituita in forma di Spa.: struttura,
contenuto, criteri di valutazione, redazione, revisione
 L’analisi del bilancio d’esercizio: sua riclassificazione e analisi per indici e per flussi
 Il controllo di gestione nelle imprese industriali: le caratteristiche e l'organizzazione
delle imprese industriali, la contabilità gestionale e il budget; il business plan e il
marketing plan
 La determinazione del reddito fiscale e il calcolo delle imposte

Metodo di insegnamento:




lezione frontale, cercando di stimolare interventi ed apporti personali per favorire la
partecipazione attiva
ricerca di collegamenti con le altre discipline per favorire una visione il più possibile
completa degli argomenti
esercitazioni sia guidate sia individuali per l'applicazione pratica delle procedure
apprese

Strumenti di verifica e valutazione:
Ai






fini della valutazione formativa sono stati considerati:
la partecipazione attiva e l'interesse mostrati in classe;
gli interventi costruttivi e l'attenzione costante;
l'impegno nello studio;
la puntuale esecuzione dei compiti assegnati;
le esercitazioni svolte insieme in classe e il grado di autonomia operativa acquisito.

Ai fini della valutazione sommativa si sono utilizzati:
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verifiche scritte
verifiche orali
test a risposta multipla e questionari a risposta aperta

Risultati raggiunti e relazione sulla classe:

La classe, che ho seguito in quarta e in quinta, ha evidenziato nel complesso un
atteggiamento di interesse e di buona motivazione per la disciplina.
L’impegno nello studio è risultato costante e adeguato per buona parte della classe,
particolare interesse e motivazione è emerso relativamente ad un gruppetto di studenti,
un altro gruppo, pur non raggiungendo risultati sempre sufficienti, ha comunque
sempre lavorato con impegno e costanza; qualche studente si è limitato ad uno studio
discontinuo e un po’ opportunistico.
Il comportamento della classe è risultato sempre adeguato a favorire un sereno e
proficuo svolgimento dell’attività didattica; da parte di alcuni alunni si è evidenziata
talvolta una partecipazione attiva e propositiva durante le lezioni, con interventi
pertinenti o richieste di chiarimenti. Nel corso di questi due anni ritengo di aver
costruito con gli studenti della classe un rapporto positivo e di aver lavorato con loro in
modo sereno e costruttivo.
Rispetto ai risultati raggiunti questi possono essere così sintetizzati:
 alcuni alunni, dotati di buone capacità e motivati, hanno ottenuto risultati buoni o più
che buoni e un soddisfacente livello di preparazione;
 un buon gruppo ha ottenuto risultati discreti o comunque pienamente sufficienti,
grazie soprattutto all’impegno nello studio;
 un piccolo gruppo ha evidenziato difficoltà dovute a lacune pregresse, a impegno
discontinuo o a scarsa concentrazione in classe.
Nel complesso gli obiettivi di apprendimento previsti si possono considerare acquisiti,
pur con livelli differenti, dalla gran parte della classe; riguardo alle abilità alcuni alunni
necessitano di guida per la rielaborazione dei contenuti e per la loro applicazione in
situazioni o contesti diversi da quelli abituali.
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SCHEDA PER MATERIA
MATERIA: DIRITTO
DOCENTE: PROF. BARBARA MAPELLI
Libro di testo in adozione:
MARIA RITA CATTANI
Sistema Diritto – Corso di Diritto Pubblico
Edizioni PEARSON
Principali obiettivi di apprendimento:
Conoscenze:
Acquisizione consapevole e organizzata di nozioni, termini, concetti, regole, inerenti i
principali argomenti di diritto pubblico costituzionale.
Conoscere le vicende storiche dell’Italia al fine di comprendere l’evoluzione del diritto
pubblico e inquadrare il ruolo e gli obiettivi degli organi istituzionali.
Competenze:
Utilizzazione consapevole delle conoscenze in modo da illustrare ed interpretare le
vicende storiche e di attualità.
Capacità: Rielaborazione critica e personale delle conoscenze, al fine di esprimere
valutazioni motivate, compiere analisi in modo autonomo, affrontare situazioni nuove.
Principali contenuti disciplinari:
Lo stato: elementi costitutivi, forme di stato e di governo
L’ordinamento internazionale e l’Unione Europea
La costituzione della repubblica italiana
Lo stato e il cittadino
Ordinamento dello Stato
L’amministrazione della giustizia
Le autonomie locali.
Metodo di insegnamento:
L’insegnante ha seguito la classe sin dalla terza e parte di essa addirittura dalla prima.
Le lezioni sono state svolte sostanzialmente con modalità “frontale”, essendo
soprattutto consistite nell’illustrazione di contenuti.
Molto frequente è stato il richiamo ad avvenimenti e temi di attualità che potessero
collegarsi agli argomenti studiati. In tali occasioni la lettura di articoli tratti da
quotidiani o da siti internet selezionati dal docente e la discussione in classe di notizie
portate quotidianamente dagli alunni sono serviti ad approfondire e focalizzare gli
eventi, i contesti ed i loro collegamenti.
L’insegnante non ha peraltro trascurato la continua sollecitazione alla partecipazione ed
alla discussione in classe, con discreta partecipazione dei ragazzi.
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Strumenti di verifica e valutazione:
Le verifiche sommative sono state condotte per mezzo di interrogazioni orali o prove
scritte volte a valutare la conoscenza e la comprensione degli argomenti, nonché le
capacità e le competenze acquisite dagli alunni in termini di rielaborazione ed
esposizione.
Le valutazioni sono state effettuate tenendo conto degli obiettivi sopra esposti, ordinati
secondo una tassonomia elaborata e adottata anche a livello collegiale.
Voti utilizzati da1 a 10.
I criteri e le modalità di valutazione sono stati esplicitati preventivamente agli studenti
ed i risultanti sempre commentati successivamente.
Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
Gli obiettivi indicati possono dirsi raggiunti dalla classe in misura buona, con addirittura
qualche punta di eccellenza. Sono pochi coloro che faticano a raggiungere gli obiettivi
minimi.
Il livello di conoscenza, inteso quale acquisizione di argomenti, di concetti, di
definizione, di termini, conseguito dalla classe può considerarsi più che discreto.
Anche il comportamento in aula tenuto dai candidati ai prossimi esami di stato è
generalmente corretto e per alcuni particolarmente attivo, sebbene con le dovute
differenze individuali.
Gli studenti, sia pure a livelli qualitativamente molto differenziati, sono in grado di
caratterizzare i vari organi costituzionali e interpretare gli articoli della nostra legge
fondamentale. Alcuni usano anche un linguaggio tecnico specifico, per pochi viene
ancora richiesta la guida dell’insegnante. In genere, salvo poche eccezioni, limitata
appare la capacità di operare collegamenti trasversali ed interdisciplinari.
Taluni alunni hanno dimostrato di saper rielaborare ed applicare le conoscenze acquisite
a casi concreti e a quesiti più complessi, evidenziando capacità di valutazione intesa
come attitudine a valutare criticamente una data situazione. Limitate sono le situazioni
di difficoltà.
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SCHEDA PER MATERIA
SCIENZA delle FINANZE
Prof. ssa Barbara Mapelli

Libro di testo in adozione:
Rosa Maria Vinci Orlando: Economia e Finanza Pubblica

Edizioni TRAMONTANA
Principali obiettivi di apprendimento:
Conoscenze:
Acquisizione consapevole e organizzata di nozioni, termini, concetti, regole, inerenti ai
principali argomenti di scienza delle finanze e di diritto tributario previsti dai
programmi. Conoscere ed approfondire gli OBIETTIVI dell’attività finanziaria dello
Stato. Conoscere gli strumenti tributari dello Stato.
Competenze:
Utilizzazione consapevole delle conoscenze in modo da eseguire compiti, risolvere
problemi. Individuare e capire i motivi e le cause per cui lo Stato è in crisi.
Comprendere la relazione tra i vari strumenti di politica economica e politica di
bilancio,con particolare riguardo alle dimensioni e all’efficacia della spesa pubblica.
Capacità:
Rielaborazione critica e personale delle conoscenze, al fine di esprimere valutazioni
motivate, compiere analisi in modo autonomo, affrontare situazioni nuove, affrontare in
modo consapevole, critico ed onesto il proprio ruolo di contribuenti.
Principali contenuti disciplinari:
Introduzione alla scienza delle finanze
(attività finanziaria, principi, soggetti)
La spesa pubblica
Le entrate pubbliche
Il bilancio dello stato
Beni pubblici, imprese pubbliche
La finanza europea
La finanza locale
Sistema tributario italiano
Le imposte dirette
Le imposte indirette
Le entrate degli enti territoriali
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Metodo di insegnamento:
L’insegnante ha seguito la classe sin dalla terza e parte di essa addirittura dalla prima.
Le lezioni sono state svolte sostanzialmente con modalità “frontale”, essendo
soprattutto consistite nell’illustrazione di contenuti da parte dell’insegnante.
Molto frequente è stato il richiamo ad avvenimenti e temi di attualità che potessero
collegarsi agli argomenti studiati. In tali occasioni la lettura di articoli tratti da
quotidiani è servita ad approfondire i contenuti, ad esemplificarli e a mostrarne la
pratica applicazione nella realtà.
Esempi pratici tratti dalla realtà imprenditoriale sono stati spesso forniti agli studenti,
che hanno anche partecipato ad incontri con funzionari INPS, INAIL e dell’Agenzia delle
Entrate su temi oggetti di studio.
Agli studenti è stata offerta in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate - Ufficio
Territoriale di Merate la possibilità di sperimentare concretamente le loro conoscenze ai
fini della redazione di una dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF.
L’insegnante ha continuamente stimolato, peraltro discretamente corrisposta, la
partecipazione e la discussione in classe.
Strumenti di verifica e valutazione:
Le verifiche sommative sono state condotte per mezzo di interrogazioni orali o prove
scritte volte a valutare la conoscenza e la comprensione degli argomenti, nonché le
capacità e le competenze acquisite dagli alunni in termini di rielaborazione ed
esposizione.
Le valutazioni sono state effettuate tenendo conto degli obiettivi sopra esposti, ordinati
secondo una tassonomia elaborata e adottata anche a livello collegiale.
Voti utilizzati dall’1 al 10.
I criteri e le modalità di valutazione sono stati esplicitati preventivamente agli studenti
e successivamente sempre con loro commentati.
Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
La classe trova la materia particolarmente complessa e difficile. Tuttavia gli obiettivi
sopra indicati sono stati generalmente raggiunti. Le riflessioni personali e le capacità di
operare collegamenti interdisciplinari sono complessivamente sufficienti.
Il livello di conoscenza, inteso quale acquisizione di argomenti, di concetti, di
definizione, di termini, conseguito dalla classe può considerarsi raggiunto da diversi
studenti, solo per alcuni è indispensabile il supporto dell’insegnante.
Il comportamento in classe è stato generalmente corretto. L’interesse e la
partecipazione attiva al dialogo educativo, particolarmente spiccati in alcuni, dovevano
essere sollecitati per altri.
Gli studenti, sia pure a livelli qualitativamente molto differenziati, sono in grado di
comprendere le caratteristiche dell’attività finanziaria pubblica. Diversi candidati
all’esame usano un linguaggio tecnico specifico complessivamente discreto, anche se
talvolta viene ancora richiesta la guida dell’insegnante. Solo alcuni hanno dimostrato di
saper rielaborare ed applicare le conoscenze acquisite a casi concreti e a quesiti più
complessi, evidenziando capacità di valutazione intesa come attitudine a valutare
criticamente una data situazione. Permangono alcune situazioni di difficoltà.
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SCHEDA PER MATERIA
MATERIA: SCIENZE MOTORIE
DOCENTE: PROF. MAGGIONI MANUELA
Libro di testo in adozione:
Del Nista, Parker, Tasselli – “Nuovo Praticamente Sport” – Ed. G. D’Anna
Principali obiettivi di apprendimento:








Miglioramento delle capacità motorie condizionali e coordinative
Miglioramento delle capacità tecnico-applicative
Conoscenza e comprensione di linguaggio tecnico
Capacità di cooperazione e organizzazione del lavoro
Miglioramento dell’autocontrollo e dell’autovalutazione
Conoscere ed ascoltare il proprio corpo
Conoscenza di argomenti legati all’educazione fisica e allo sport

Principali contenuti disciplinari:
 Attività ed esercizi in varietà di ampiezza del gesto, del ritmo di esecuzione, in
situazioni spazio-temporali diverse.
 Attività sportive individuali.
 Attività sportive di squadra.
 Consolidamento di una cultura sportiva, problematiche socio-sportive.
 Conoscenza delle norme di tutela della salute, la salute dinamica.
 L’apparato muscolare, anatomia del muscolo, i processi di produzione dell’energia
Metodo di insegnamento:
 Lezione frontale con dimostrazioni pratiche
 Comunicazione chiara e sistematica degli obiettivi, per ogni attività proposta
 Gruppi di lavoro (per attività diversificate)
 Attività gestita dagli alunni
 Problem solving (ricerca della soluzione motoria ideale alla situazione richiesta, in
fase di gioco o di esercizio)
Strumenti di verifica e valutazione:
 Verifiche motorie sommative relative alle unità didattiche programmate
 Verifiche teoriche relativi agli argomenti affrontati in classe ed in palestra
 Osservazioni sistematiche sull’apprendimento motorio, dall’osservazione iniziale al
risultato finale. Verifica delle capacità organizzativo-motorie
 Osservazione sul comportamento: impegno dimostrato nel raggiungere l’obiettivo,
disponibilità all’ascolto ed al lavoro proposto, rispetto delle regole di convivenza
in palestra, correttezza nei rapporti con l’insegnante e con i compagni, corretto
utilizzo del materiale di lavoro, collaborazione nella preparazione e sistemazione
degli attrezzi.
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Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
La maggior parte della classe ha lavorato con impegno e motivazione rispondendo in
maniera positiva alle proposte didattiche e formative, creando un ambiente di lavoro
piacevole . Qualche elemento invece ha saputo impegnarsi a seconda dell’argomento
affrontato.
Quasi tutto il gruppo, ha svolto volentieri il gioco di squadra, il gioco spontaneo e quello
in piccolo gruppo, evidenziando capacità di autocontrollo e di lavoro autonomo, mentre
per una piccola minoranza si è mostrato più interessato all’esercizio individuale e a
coppie.
Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati evidenziando nel complesso
abilità e competenze motorie eterogenee: per una buona parte di alunni/e sono
mediamente buone, per altri discrete, per pochi sufficienti. Qualche alunna ed un paio
di alunni hanno evidenziato risultati eccellenti impegnandosi con serietà e costanza, per
raggiungere un miglior profitto.
L’insegnante
Maggioni Manuela
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SCHEDA PER MATERIA
MATERIA: RELIGIONE
DOCENTE: PROF. MARCO GIUDICI
Libro di testo in adozione:
Sergio Bocchini
“Nuovo Religione e Religioni” - vol. unico misto - Editrice EDB
Principali obiettivi di apprendimento:
-

Analizzare più compiutamente alcuni argomenti di bioetica.

-

Riflettere sul fenomeno della globalizzazione non solo come un’occasione di
crescita e sviluppo economici, ma anche come una valutazione morale nel
rapporto tra produttori e consumatori.

-

Conoscere in maniera più approfondita alcune tematiche di morale, con
particolare riferimento alla vita affettiva e relazionale, al matrimonio, alla
famiglia e alle unioni di fatto.

-

Sapersi orientare sempre meglio nel rapporto tra fede e società contemporanea,
con particolare riferimento al dialogo religioso e al pericolo dei fondamentalismi e
integralismo di oggi

-

Analizzare il comportamento della Chiesa nei confronti dei totalitarismi del XX
secolo.

-

Porsi criticamente di fronte a notizie e suggerimenti presi dall’attualità

Principali contenuti disciplinari:


APPROFONDIMENTO SULL’ETICA









L’insegnamento morale della Chiesa
L’embrione è una persona? Opinioni a confronto
Fecondazione assistita
Le cellule staminali
Scienza, etica e ricerca
Biotecnologie e ogm

VIVERE IN MODO RESPONSABILE





La globalizzazione “etica”
Rapporto nord e sud del mondo – film sulla globalizzazione
Il commercio equo solidale
L’opera missionaria della Chiesa
Pag. 37 di

46



LA CHIESA CATTOLICA IN DIALOGO CON LE RELIGIONI
o Il dialogo interreligioso dopo il Vaticano II
o Religioni e violenza
o Giovanni Paolo II e gli incontri ecumenici
o Fondamentalismi e integralismi di oggi



STORIA DELLA CHIESA: PAGINE DIFFICILI









La Chiesa e il nazismo
Pio XII e il nazismo
Antigiudaismo e antisemitismo
La Chiesa e il fascismo
La Chiesa e il comunismo
Film sulla shoah ebraica – scheda di verifica e commento

LA VITA COME AMORE
o I vari volti dell’amore
o L’amore come amicizia
o L’amore come eros
o L’amore come carità
o La famiglia e le unioni di fatto
o Il matrimonio nel diritto e nella religione
o Il dono della vita

Metodo di insegnamento:
Le lezioni hanno avuto il carattere della discussione per agevolare la partecipazione
attiva da parte di tutti gli studenti e per stimolare maggiormente alla riflessione. Ad
ogni alunno è stato chiesto di porsi criticamente nei confronti dei singoli argomenti
trattati, così da poter elaborare un personale giudizio in merito. L’esposizione dei
principali concetti previsti per questo anno, e sopra esposti, ha voluto garantire agli
alunni la possibilità di acquisire una certa competenza religiosa e la capacità di
giudicare e decidere in materia religiosa.

Strumenti di verifica e valutazione:
Nel primo periodo sono state fatte n. 2 (due) verifiche, mentre nel secondo periodo ne
sono state fatte 3 (tre). La valutazione è stata effettuata applicando la griglia elaborata
dal coordinamento disciplinare. Le verifiche scritte hanno dato una valutazione orale e il
giudizio finale, riportato sulla scheda personale di valutazione degli alunni alla fine di
ogni periodo, è stato espresso con un giudizio, che corrisponde ad una valutazione
numerica in decimi, come riportato di seguito:

Giudizio
Gravemente insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Buono
Distinto
Ottimo

Valutazione in decimi
<5
<6
6
7
8
9 - 10
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Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
La classe è composta da 19 studenti, di cui 5 non si avvalgono dell’insegnamento della
religione. Gli alunni si sono dimostrati piuttosto omogenei nella preparazione di base e
discretamente motivati nei confronti della materia. L’interesse dimostrato è stato
buono, così come i risultati ottenuti. La partecipazione è stata costante ed attiva e non
ci sono stati problemi dal punto di vista disciplinare.
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FIRME dei DOCENTI

MATERIA

Docente

ITALIANO e STORIA

Alberto Magni

INGLESE

Annamaria Manstretta

FRANCESE

Maria Sala

TEDESCO

Lucia Panzeri

MATEMATICA

Kinzica Laura Soldano

ECONOMIA AZIENDALE

Raffaella Caldirola

DIRITTO e SCIENZA DELLE
FINANZE

Barbara Mapelli

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

Manuela Maggioni

RELIGIONE

Marco Giudici
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ALLEGATI
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA
SCRITTA

Analisi e commento di un testo – Tipologia A
1. Possesso e correttezza di conoscenze e
competenze
2. Correttezza espositiva e proprietà
linguistica
3. Capacità di organizzare le risposte
4. Capacità di approfondimento personale
TOTALE
Tipologia B (Articolo di giornale / Saggio
breve)
1. Elementi informativi e contenutistici,
anche rispetto all’utilizzo dei documenti
2. Correttezza espositiva e proprietà
linguistica
3. Articolazione e organizzazione del testo
4. Capacità di approfondimento e
personalizzazione
TOTALE
Tema di storia e di attualità – Tipologie C e D
1. Pertinenza alla traccia e conoscenza dei
contenuti
2. Correttezza espositiva e proprietà
linguistica
3. Articolazione e organizzazione del testo
4. Capacità di approfondimento e di
personalizzazione
TOTALE
PUNTEGGIO
ASSEGNATO
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Max
Punt Punt
i
i
5
4
4
2
/15

5
4
4
2
/15

5
4
4
2
/15

/15

Istituto Tecnico F. Viganò - Merate
ESAME DI STATO 2017/2018
Economia Aziendale
Seconda Prova Scritta – Griglia di valutazione

Candidato/a: ____________________

Classe: 5^sez. …. AFM

Elementi da valutare

Punteggio Punteggio
previsto assegnato

Argomentazione delle scelte effettuate, chiarezza espositiva
dei procedimenti applicativi

da 1 a 5

Presentazione semplice e incompleta dei procedimenti e delle scelte
effettuate, limitata offerta di dati

1-2

Presentazione essenziale dei procedimenti applicativi e delle scelte
effettuate, che risultano limitatamente articolate

3-4

Presentazione chiara e corretta di contenuti e procedimenti, che risultano
articolati e coerenti

Svolgimento tecnico/applicativo

5

da 1 a 10

Non sa applicare le tecniche e i procedimenti, commette gravi errori

da 1 a 2

Sa applicare solo in parte le tecniche e i procedimenti e commette errori
di rilievo

da 3 a 5

Sa applicare sufficientemente le tecniche e i procedimenti, ma commette
errori e imprecisioni

6

Dimostra discreta/buona capacità di utilizzo di tecniche e procedimenti
che risultano sostanzialmente coerenti con i vincoli del testo e con le
richieste della prova

da 7 a 8

Dimostra padronanza di tecniche e di procedimenti applicativi che
risultano pienamente coerenti con le richieste della prova e con i vincoli
del testo

da 9 a 10

TOTALE

15

Istituto Tecnico Statale F. Viganò - Merate
Esame di Stato 2017-18

– Classe Quinta sez. B

Griglia di valutazione della Terza Prova
Candidato ..........................................
PUNTEGGIO
PREVISTO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Conoscenze

da 1 a 7

Assimilazione e comprensione dei contenuti

Approfondite
Complete
Adeguate
Essenziali
Frammentarie
Lacunose

7
6
5
4
2-3
1

Capacità

da 1 a 3

Analisi/Sintesi e rielaborazione dei contenuti

Sintetizza e rielabora criticamente e in modo
originale
Sintetizza e rielabora adeguatamente le proprie
conoscenze
Espone e rielabora con difficoltà

3
2
1

Competenze

Organizzazione dei contenuti, uso del
linguaggio specifico, padronanza linguistica

Struttura la risposta in modo organico ed
articolato, usando un lessico specifico e
appropriato
Coglie il nucleo della domanda, usa un lessico
adeguato, semplice ma corretto
Non coglie il nucleo della domanda, risponde in
modo approssimativo

TOTALE

da 1 a 5
5
4-3
2-1

15

Firme dei Commissari
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PUNTEGGIO
ASSEGNATO

Istituto Tecnico Statale F. Viganò - Merate
Esame di Stato 2017-2018

– Classe Quinta sez. B

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
CANDIDATO: …………………………………………………………………………

INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTI

ARGOMENTO DELLO STUDENTE (max 5 punti)
Qualche difficoltà di esposizione. Limitate
1-2
capacità di rielaborazione, di analisi e sintesi
Contenuti adeguatamente organizzati.
Esposizione chiara e ordinata. Capacità di
rielaborazione, di analisi e sintesi. Capacità
argomentativa
Complessità di contenuti. Esposizione sicura e
con linguaggio appropriato. Capacità critiche.
Originalità

3

4-5

COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE (max 22 punti)

conoscenze

esposizione

Gravemente lacunose

1-3

Lacunose
Incerte
Fondamentali
Complete ma non approfondite
Complete e approfondite

4
5
6
7
8-9

Espressione incerta e non sempre corretta

1-2

Linguaggio appropriato, pur con qualche
incertezza. Esposizione stentata

3

Esposizione chiara e semplice

4

Esposizione chiara e appropriata

5

Esposizione fluida e uso corretto del lessico
specifico

competenze

6-7

Difficoltà nel focalizzare i problemi

2

Abilità mnemonica. Qualche difficoltà nel
gestire il colloquio anche sotto la guida del
docente

3
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PUNTI
ASSEGNATI

Abilità prevalentemente mnemonica, con
qualche capacità di rielaborazione

4

Capacità di rielaborazione e di
approfondimento

5

Buona capacità di rielaborazione e di operare
collegamenti corretti

6

DISCUSSIONE DELLE PROVE SCRITTE (max 3 punti)
Comprensione degli errori segnalati.
Autonoma capacità di correggersi e di
motivare le proprie scelte
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO

Firme dei Commissari
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