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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
L’attuale classe Quinta A si era costituita in Terza. Allora la classe 
contava 28 studenti ed era  formata da  gruppi di alunni provenienti 
da diverse Seconde.  
 
In quarta la classe diventa di 26 alunni perché uno studente si 
trasferisce ad altro Istituto ed una studentessa non viene ammessa 
dopo il recupero di agosto. 

 
A dicembre della classe quarta gli studenti diventano 25 in quanto 
uno studente chiede il trasferimento ad altro Istituto. 
 
Nel corso dei tre anni è stato redatto un piano personalizzato per 
uno studente.( vedi documento personale dello studente) 
 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Pag. 4 di 37 

 

 

 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 TERZA QUARTA QUINTA 

ISCRITTI 

Maschi 14 12 12 

Femmine 14 13 13 

Totale 28 25 25 

Ritirati    

Trasferiti  2  

Promossi    

Non promossi 1   
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PERCORSO FORMATIVO E 

CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO  DI CLASSE 

 
 

Dal punto di vista disciplinare la classe ha sempre mantenuto, dalla Terza alla 

Quinta,  un comportamento abbastanza corretto. Nel corso degli anni si sono 
resi necessari degli interventi per esortare la classe ad un comportamento meno 

dispersivo. 
 

Dal punto di vista didattico, pur in una pluralità di risultati testimoniati anche dai 
diversi crediti scolastici acquisiti, il rendimento complessivo è sempre stato più 

che sufficiente. 
 

La classe ha potuto godere di una buona continuità didattica in quanto la 
maggior parte degli insegnanti li ha seguiti nel corso del triennio. Fa eccezione 

Economia aziendale in quanto in ognuno degli anni del triennio ed a volte anche 
nello stesso anno, è sempre cambiato il docente. Questo ha sicuramente influito 

sulla preparazione finale in quanto non tutti gli allievi hanno acquisito 
pienamente sia il metodo di lavoro sia la capacità di applicare le conoscenze alle 

situazioni operative che vengono proposte. 

La capacità di applicare le conoscenze alle situazioni operative che vengono 
proposte. 

 
Al termine del triennio la situazione  didattica della classe può  essere 

descritta, individuando: 
-  una fascia medio-alta, composta da  un discreto numero di studenti che 

presentano un rendimento complessivo che va dal "discreto" al "buono";  
- una fascia media e medio-bassa, composta da un gruppo più ampio di 

studenti,  che ha un rendimento che va da appena sufficiente al più che 
sufficiente. 

 
Tra gli studenti di questa seconda fascia, qualcuno denota  ancora incertezze in 

qualche  disciplina. Si ritiene comunque che tali  situazioni, ancora un po' 
critiche, possano ulteriormente migliorare nella fase finale dell'anno.                             

 
Visto che dovranno realizzarsi ancora alcune verifiche, si rimanda al quadro dei 

risultati finali e alle relazioni dei  docenti per acquisire informazioni più precise e 

dettagliate circa le valutazioni definitive conseguite dai singoli alunni. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA 

 

DOCENTE 

 

CONTINUITA’ 

DIDATTICA 

 

       PERIODO 

Italiano e Storia Franco Maggioni III      IV      V 

Inglese Annamaria Manstretta III      IV      V 

Seconda Lingua: Francese Patrizia Sala III      IV      V 

Matematica Elena Corti 
III     IV      V 

                     

Economia Aziendale Consonni Alessandra 
 III        

 

Economia Aziendale Nuzzo Donatella  IV 

Economia Aziendale Di Terlizzi Laura  V 

Diritto  

ed Economia Politica 
Lucilla Barassi ( coordinatore ) III       IV      V 

Educazione Fisica Wanda Ziparo III      IV      V 

Religione Marco Giudici III      IV      V 

Materia Alternativa  

a Religione 
Rosa   Mele             IV         

Sostegno Cerisola Emanuela III 

Sostegno Alfio Sironi IV 

Sostegno Pescosolido Sabrina V 
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CREDITI SCOLASTICI DEGLI ALUNNI (TERZA E  
QUARTA)  

 
 
 

Cognome e Nome TERZA QUARTA TOTALE 
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 ATTIVITA'  INTEGRATIVE 
 

 

 

 

 

 

 CLASSE TERZA 
 

 

 

 

 

 

-Soggiorno di studio linguistico all'estero: Londra e Antibes. 

-Incontro con esperti sulla ludopatia. 
-Incontro con esperti sulla ludo pedagogia. 
-Incontro con esperti sulla mediazione familiare. 

-Incontro con esperti sul Banco Alimentare 
-Incontro con Associazione “ Addio Pizzo “ 

-Adesione al Progetto Common Law 
-Adesione a tutte le attività di Educazione alla salute. 
-Spettacolo Teatrale “ Padroni delle nostre vite “ 

-Spettacolo teatrale “ Mauschwiz “ 
- Incontro con Enrico Comi sulla tossicodipendenza 

- Viaggio di Istruzione a Firenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CLASSE 
QUARTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Stage di lavoro durante l'anno scolastico della durata di 2 
settimane, esteso all'intera classe. Un gruppo ( 7 ) di studenti 

ha effettuato lo stage di lavoro in Francia. 
-Visita a Camera di Commercio. 

-Nell'ambito del Progetto legalità realizzato dalla professoressa    
Barassi, viaggio di istruzione a Casapesenna in Campania 
-Progetto Violenza di genere. 

-Incontro con Ispettore Pubblica Sicurezza.  
-Spettacolo Teatrale “ Malanova “ 

-Incontro per la stesura di un curriculum vitae 
-Teatro in lingua inglese e in italiano 
-Alcuni alunni (3) sono stati selezionati per  Stage di Lavoro 

estivo presso la Banca Popolare di Sondrio o presso altre realtà 
aziendali. 

-Primi incontri di Orientamento post diploma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CLASSE QUINTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Viaggio di istruzione presso le Istituzioni Europee ( Bruxelles,    
Francoforte ). 

-Stage linguistico in Inghilterra per 1 studente. 
-Nell'ambito del Progetto legalità realizzato dalla professoressa 
Barassi, visita al Carcere di Padova e al Tribunale di Milano. 

-Ciclo di Incontri e Conferenze di vario tipo, relativi 
all'Orientamento post diploma, in collaborazione con Rotary, e 

altre associazioni. 
-Incontro sul referendum costituzionale. 
-Incontro con Francesca Ambrosoli. 

-Incontro con l’Agenzia delle Entrate. 
-Conferenza sull’economia locale  ( Lions Merate) 

-Teatro in lingua inglese, in italiano ed in Francese. 
-Percorso di teatro Iwar. 
-Alcuni alunni, a livello individuale, nel triennio hanno conseguito  

certificazioni  linguistiche  (PET, DELF) 
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ISTITUTO SUPERIORE STATALE FRANCESCO VIGANO’ MERATE (LC) 

 

SCHEDA DIDATTICA CLIL 

Docente: _______MAURI GIULIA MARIA________________________________________________________________ 

Disciplina/e coinvolta/e: _____DIRITTO-ECONOMIA________________________________________________ 

Lingua/e: ____INGLESE____________________________________ 

MATERIALE  :  in prevalenza autoprodotto  X già esistente (video storico visionato 

http://www.watchknowlearn.org/Video.aspx?VideoID=4891&CategoryID=988 “50 Years of 

History in the European Union”) 

contenuti  

disciplinari 

Lesson 1: Le origini dell’Unione Europea 

Lesson 2: Le Istituzioni dell’UE 

Lesson 3: L’Europa oggi (analisi comparativa di dati economici) 

modello operativo 
X insegnamento gestito dal docente di disciplina     � insegnamento in co-presenza    � 
altro ________________________________ 

metodologia / 

 modalità di lavoro 

x frontale     � individuale      � a coppie      � in piccoli gruppi      

� utilizzo di particolari metodologie didattiche 
_____________________________________________________________________________________________ 

risorse  
(materiali, sussidi) 

Presentazione in power point, visione di  video (esempio: video storico sui 50 anni di 
unione europea), utilizzo sito internet dell’Unione Europea; consegna di materiale 
didattico in lingua (fotocopiato) 

 

modalità e 

 strumenti di  

verifica 

 

in itinere: assegnazione di esercizi a casa 

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

modalità e  

strumenti di 

 valutazione 

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

modalità di  

recupero  

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

 

 
 

 

http://www.watchknowlearn.org/Video.aspx?VideoID=4891&CategoryID=988
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SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME  
 

SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA 

TIPOLOGIA MATERIA DATA 

Prima Prova 
Le varie verifiche di italiano scritto sono sempre state, 

per tematiche e  tipologie, almeno parziali simulazioni 
della prima prova d’esame. 

La verifica di maggio  è stata una simulazione  durata  
6 ore, con titoli tratti da passati  “compiti d’esame”.  
Si allega anche la scheda di valutazione utilizzata 

 

ITALIANO 
8 Maggio 

2017 

Simulazione della durata di 6 ore. Il compito assegnato 

 è stato progettato, sia rielaborando temi assegnati in 
precedenti esami di Stato,  sia  sulla base dell’esempio 

di seconda prova pubblicato  dal Ministero. 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

9 Maggio 
2017 

SIMULAZIONI DI TERZA PROVA 

TIPOLOGIA 
MATERIE 

COINVOLTE 
DATA 

 

Tipologia B 
3 quesiti a risposta aperta 

per 4 discipline (durata 3 ore) 
                             ( Tipologia   B) 

 
 

Matematica 
Scienza delle 

Francese 
Inglese 

 
 

 
20 

Gennaio 
2017 

 

Tipologia B 
3 quesiti a risposta aperta 

per 4 discipline (durata 3 ore) 
( Tipologia   B) 

 

Matematica 
Diritto 

Francese 

Inglese 

 
 

17 

Maggio 
2017 

 

 

SUSSIDI UTILIZZATI: 
nella prima prova: dizionario di italiano e vocabolario dei sinonimi 
nella seconda prova: oltre al codice civile, alla luce della riforma del bilancio, 

l’insegnante ha predisposto un estratto degli articoli del codice civile novellati, onde 
evitare l’acquisto, da parte degli studenti, di una edizione aggiornata del codice 

nella terza prova: vocabolari di italiano e di lingue straniere (monolingue e/o bilingue) 
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 
 

 

Criteri di correzione:  

Ogni singola risposta è valutata con una scala di punti da 1 a 15 (dunque  una 

scala valutativa uguale a quella utilizzata per le  prime due prove). 
La risposta assolutamente corretta ottiene  15 punti.  

In presenza di imprecisioni, lacune, errori od omissioni, di tipo formale e/o 
contenutistico,  il punteggio massimo  tenderà  ovviamente a scalare.  

Come per le prime due prove, ad ogni risposta giudicata sufficiente si assegna 
un valore  di 10 punti.  

Per ogni disciplina si è poi determinato il punteggio medio complessivo, che va 
approssimato eventualmente per eccesso o per difetto al numero intero. 

 
 

Procedimento per l’assegnazione del punteggio unico  finale: 
Per l’assegnazione del punteggio unico finale in quindicesimi, si sommano i 

punteggi finali ottenuti nelle varie discipline.  
Si divide  la somma ottenuta per le discipline coinvolte (nel nostro caso per 4) 

determinando il punteggio medio, quindi si assegna il punteggio finale relativo 

alla Terza Prova, che va approssimato, se necessario, per eccesso o per difetto. 
 

(N.B. per punteggi che arrivano alla metà del numero intero, l'approssimazione 
è sempre stata fatta per eccesso: es. 10.50 diventa 11). 
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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.  13 

STORIA 
Pag.  15 

INGLESE 
Pag.  16 

FRANCESE 
Pag.  18 

MATEMATICA 
Pag.  20 

ECONOMIA AZIENDALE 
Pag.  23 

DIRITTO 
Pag.  25 

SCIENZA DELLE FINANZE 
Pag.  26 

EDUCAZIONE FISICA 
Pag.  27 

RELIGIONE 
Pag.  28 

ATTIVITA' ALTERNATIVA A RELIGIONE 
Pag. 30 
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SCHEDA PER MATERIA 

 ITALIANO 

PROFESSOR  FRANCO MAGGIONI 
Libro di testo in adozione:  
Le basi della letteratura (plus) - volumi 3a e 3b - Paolo di Sacco, EDIZIONI 
SCOLASTICHE BRUNO MONDADORI. 

Principali obiettivi di apprendimento: 
Orale - Conoscenze relative a: 

- principali argomenti di letteratura affrontati (correnti, autori, testi); 
- informazioni storiche di base necessarie  per la contestualizzazione degli autori; 

- brani e opere studiate. 
Competenze relative a: 
- analisi e interpretazione dei brani e delle opere studiate, in relazione alla poetica dei  

   rispettivi autori, alla corrente letteraria di riferimento e al contesto storico. 
Capacità di: 

- formulare discorsi sufficientemente ampi e precisi, in modo fluido e appropriato; 
- rielaborare le conoscenze acquisite, formulando, anche a livello minimo, motivate 
  osservazioni e riflessioni, anche  personali, sui testi studiati. 

Scritto - Competenza e capacità di produrre testi: 

-  sostanzialmente chiari, corretti e scorrevoli a livello formale; 

- attinenti alla traccia o alla problematica proposta; organizzati in modo ordinato e 
coerente; sufficientemente sviluppati e approfonditi a livello contenutistico. 

Principali contenuti disciplinari: 
Narrativa: dal verismo al primo Novecento, con particolare riferimento ad autori quali 

Verga, Pirandello e Svevo. 
Poesia: percorso all’interno della lirica italiana da Pascoli a Quasimodo. 
Rapidi cenni al neorealismo e a 3 opere del secondo dopoguerra: Il sentiero dei nidi di 

ragno; I 23 giorni della città di Alba; La luna e i falò. 

Metodo di insegnamento: 
Gli obiettivi di tipo espositivo, scritto e orale, sono stati perseguiti nel corso del triennio 
attraverso: 

- produzioni scritte, opportunamente corrette, commentate e, in alcune occasioni, 
parzialmente revisionate in classe.  
In quinta si sono svolte verifiche ed esercitazioni  in sintonia con quelle previste per 

l'Esame di Stato e dunque: temi di carattere generale e storico; analisi di testi letterari; 
saggi brevi o articoli a partire da documentazione data.  

- momenti di interrelazione orale, in situazioni di dialogo, di discussione di gruppo, di 
colloqui di verifica. 
Per quanto concerne gli obiettivi di carattere più strettamente disciplinare, 

nell'affrontare i vari autori, generi e correnti letterarie, ho cercato di dare un adeguato 
spazio alla lettura, analisi e commento delle opere, partendo il più possibile da un 

approccio diretto ai "testi", da cui trarre indicazioni e considerazioni generali, da 
confrontare poi con le "informazioni" offerte dai  "profili" o da mie integrazioni. 
E’ facile intuire come una simile impostazione possa risultare più facilmente realizzabile 

con opere poetiche o con brevi opere di narrativa, mentre diventa più problematica con 
i romanzi. In tali casi ho tentato di ovviare affidandomi alla lettura "personale e 

casalinga" di opere da parte dei ragazzi, per poi riservarmi di formulare in classe le 
opportune considerazioni critiche e interpretative. Ovviamente tale impostazione è  
funzionale soprattutto  per quegli alunni che, rispettando le consegne, hanno effettuato 

realmente e con la necessaria attenzione le letture proposte. 
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Rispetto alla strutturazione delle lezioni, ho per lo più seguito il modello tradizionale 
della lezione frontale. Ritengo che tale metodo di lavoro, pur nei suoi limiti, sia 

comunque il più economico e funzionale per "trasmettere" una "consistente quantità" di 
conoscenze e informazioni nei tempi  previsti dall'attuale organizzazione scolastica, 

rispetto ad un programma e ad una disciplina "immensa" come lo studio della 
letteratura italiana. Ho comunque cercato di integrare tale metodologia con alcuni 
momenti di interrelazione col gruppo classe, nel tentativo di stimolare gli alunni a trarre  

una serie di riflessioni e considerazioni su quanto si stava studiando.  

Strumenti di verifica e valutazione: 
Le verifiche orali si sono basate su colloqui, di circa 20/25 minuti, relativi a porzioni di 
programma. A volte partivo da un argomento scelto dallo studente, cercando di 

lasciarlo “esporre” per poi guidarlo a stabilire le opportune correlazioni e connessioni. 
Sempre per l'orale ho anche fatto ricorso a verifiche tramite test a risposta aperta, 
cercando di formulare domande che presupponessero risposte non troppo ampie. 

Ho assegnato verifiche scritte in sintonia con quelle che verranno proposte all'Esame di 
Stato. In tale ottica, ho assegnato: 

a) il tradizionale "tema". Per i titoli ho fornito tracce relative a problematiche attuali o 
personali, nonché di tipo storico e letterario; 
b) la stesura di saggi brevi o articoli supportati da documentazione data;  

c) l’analisi di testi letterari, con quesiti relativi al testo, all'autore e alla sua poetica. 
Per le valutazioni si è  adottata una griglia comune elaborata con gli altri docenti di 

lettere, che prevede per ogni obiettivo vari livelli di prestazione, cui corrispondono 
differenti valutazioni. Va precisato che il terzo livello  coincide con la sufficienza. 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 
Ovviamente gli obiettivi sopra sintetizzati sono stati raggiunti in modo diversificato da 
parte dei vari studenti, in un ventaglio di risultati che, a livello di giudizio, vanno dall' 

appena accettabile al "buono". 
In particolare, per l'orale, si può dire che: 

- L'intera classe ha acquisito almeno  le conoscenze fondamentali rispetto agli 
argomenti trattati.  
- Più variegati i livelli raggiunti in relazione alla competenza analitica e interpretativa, 

nonché alla capacità di esposizione e di riflessione personale. 
Per quanto riguarda la competenza e la capacità di produzione scritta si può dire che: 

- sul piano formale, la situazione è andata  migliorando nel corso degli ultimi due anni, 
tanto che la quasi totalità degli alunni risulta in grado di esprimersi in modo 
sostanzialmente corretto e comprensibile. Naturalmente, in un'ovvia pluralità di 

risultati, si va da produzioni appena accettabili per correttezza e comprensibilità, a 
produzioni  più precise, articolate e complesse sul piano sintattico e lessicale; 

- sul piano dei contenuti, i lavori in genere sono risultati inerenti ai titoli dati e alle 
problematiche proposte, e organizzati con sufficiente ordine e coerenza, pur 
permanendo per vari alunni una certa limitatezza nello sviluppo e nell'articolazione del 

discorso. Solo una minoranza di  studenti è  in grado di  approfondire e personalizzare  
i propri contenuti, dimostrando  di possedere anche un curriculum extrascolastico di un 

certo spessore (cosa questa che naturalmente influisce in modo notevole sugli esiti 
complessivi del "tema"). 
In conclusione si può dire che un piccolo gruppo di studenti è su livelli appena 

sufficienti, un gruppo più ampio è  attestato su livelli di piena sufficienza, mentre un 
terzo e ristretto gruppo ha raggiunto livelli  più elevati e  soddisfacenti. 

Voglio anche precisare che nel complesso i risultati sono migliori nell’orale piuttosto che 
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nella produzione scritta. 
Mancando ancora qualche verifica, si rimanda ai risultati finali per avere un quadro più 

preciso e dettagliato della situazione didattica complessiva. 

 
SCHEDA PER MATERIA 

  STORIA 
PROFESSOR  FRANCO MAGGIONI 

Libro di testo in adozione: 
Il testo in adozione è "Guida alla storia del Novecento"- Giardina, Sabbatucci, Vidotto; 

Editori Laterza. Si tratta di un testo agile e sintetico, che, proprio per tali 
caratteristiche, ha spesso bisogno di ulteriori puntualizzazioni del docente. 

 Principali obiettivi di apprendimento: 
Conoscenza dei principali avvenimenti e processi storici compresi tra la fine 
dell'Ottocento e gli anni Ottanta-Novanta del Novecento. 

Competenza e capacità di stabilire le principali correlazioni tra i fenomeni studiati. 
Capacità di stabilire eventuali correlazioni tra il passato recente e il presente. 

Capacità di esporre in modo sufficientemente chiaro e articolato le conoscenze 
acquisite, utilizzando anche la terminologia specifica del  linguaggio  storico. 

Principali contenuti disciplinari: 
L’Italia liberale; La Grande Guerra; Il fascismo  e  altri regimi dittatoriali; La seconda 
guerra mondiale; Il dopoguerra in Italia e in Europa, con qualche riferimento ad alcuni 

eventi relativi agli anni Ottanta/Novanta. 

Metodo di insegnamento: 
Partendo da una comprensione e conoscenza il più precisa possibile  dei fondamentali 
avvenimenti storici da raggiungere attraverso l'attento studio del  manuale, ho cercato  
di evidenziare gli snodi più significativi e rilevanti degli argomenti affrontati. 

Per ragioni di "economicità" rispetto al tempo a disposizione, la metodologia di 
insegnamento più ricorrente è stata quella della lezione frontale. 

Inoltre, specie in relazione allo studio di fatti recenti, ho cercato di far emergere, 
attraverso taluni momenti di discussione, le connessioni tra il passato e l'attualità, nel 
tentativo di stimolare  l'interesse degli studenti. In certi sporadici casi si è dedicato un 

piccolo spazio alla lettura e all'analisi di qualche "documento" o “dato” offerto dal libro 
di testo, per evidenziare la corrispondenza con le informazioni fornite dal manuale e per 

far percepire, almeno superficialmente, l'essenza del lavoro dello storico. 
A volte si sono visionati filmati e immagini tratti da Internet. 

Strumenti di verifica e valutazione: 
Le verifiche sono state effettuate  soprattutto tramite test, basati su:a) domande a 
risposta aperta;b)  domande a scelta multipla. 

Tale modalità di verifica consente un certo "risparmio" di tempo e fornisce un quadro 
completo e omogeneo della preparazione  raggiunta dall'intera classe. 

Per i criteri di valutazione si è adottata una griglia di riferimento elaborata con i colleghi 
di materia, che stabiliva una serie di obiettivi e individuava dei livelli di prestazione e di  
valutazione. Il terzo livello  coincide con la sufficienza. 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 
Gli obiettivi delineati sono stati raggiunti in modo diversificato da parte degli studenti. 

Si possono individuare tre fondamentali tipologie di rendimento: 
-  un ristretto gruppo di ragazzi che denota ancora qualche incertezza ed arriva a 

risultati globali appena accettabili; 
-  un gruppo più ampio che ha acquisito le conoscenze fondamentali che è in grado di 
rielaborare in modo più che sufficiente o discreto; 

- un piccolo numero di alunni che possiede conoscenze piuttosto ampie e sicure, 
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nonché soddisfacenti competenze e capacità di rielaborazione e di esposizione. 
 

Per un quadro più preciso,  dettagliato e definitivo si rimanda comunque al tabellone 
con i risultati finali. 
 

 
 

 

SCHEDA PER MATERIA 
 

MATERIA: INGLESE 
 

DOCENTE: PROF. ANNAMARIA MANSTRETTA 

 
Libro di testo in adozione: 

 
G.Zani,A.Ferranti “ 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 

Principali contenuti disciplinari: 

 

● Aspetti geografici, 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. 

 
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 
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produzione scritta e comprensione e produzione orale facendo uso di: 
● test di autovalutazione 

● lezione frontale; 

● lavoro a coppie o in gruppo; 
● esercizi applicativi  

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 

● Brevi descrizioni o narrazioni 

● Brevi resoconti  

● Risposte a domande sul programma svolto 

 

 
Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 
 

Nella classe 5^A il programma è stato svolto regolarmente. 
La classe ha una preparazione non del tutto omogenea e, per alcuni di loro, non approfondita e 

autonomamente rielaborata. Alcuni studenti non sono riusciti ad interagire e ad impegnarsi in 

modo proficuo nella preparazione della disciplina. Accettabile l’attenzione e la partecipazione alle 

lezioni, ma non altrettanto costante lo studio a casa ed il rispetto degli impegni. 

Alla fine dell’anno scolastico gli studenti hanno comunque raggiunto , nel complesso, un livello 

sufficiente-discreto. 

  

Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze, competenze e capacità. 

Conoscenze: gli allievi conoscono le funzioni comunicative di base, le fondamentali strutture 

morfosintattiche della lingua, sanno interagire  in modo semplice nel linguaggio 

corrente;comprendono il linguaggio specifico delle forme commerciali;conoscono gli aspetti 

fondamentali del commercio  proposti durante l’anno scolastico. 

 Competenze: gli allievi sanno comprendere messaggi orali sia di carattere generale che riferiti 

agli argomenti specifici trattati in classe; sanno comprendere testi scritti semplici di carattere 

commerciale, sanno sostenere una breve conversazione in lingua straniera, anche se alcuni 

allievi si esprimono a volte in modo piuttosto elementare.  
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Capacità: solo alcuni allievi sono in grado di di rielaborare i contenuti acquisiti, anche se più di 

un allievo preferisce uno studio mnemonico per compensare la difficoltà nell’uso delle strutture 

linguistiche. 

 

 
 

 
 
 

SCHEDA PER MATERIA 

 

MATERIA: FRANCESE 
DOCENTE: PROF. SALA PATRIZIA 

 

Libro di testo in adozione:  
 

“SYSTEME ENTREPRISE ET COMMUNICATION” 

Parodi – Vallacco   TREVISINI EDITORE 

 

Principali obiettivi di apprendimento: 
 

● comprendere una varietà di messaggi orali riguardanti argomenti, strutture  e funzioni 

affrontati 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 corretti, relativi 

agli argomenti di civiltà e di commercio affrontati in quinta; 

● comprendere in modo sia globale, sia analitico, testi scritti specifici all’indirizzo; 

● produrre  composizioni, riassunti, lettere commerciali  e commenti di testi. 

 
 

Principali contenuti disciplinari: 
 

● Civilisation: les Organismes internationaux; les Institutions; l’Economie; l’Energie; 

l’Industrie; le Tertiaire; l'Immigration; Vision et analyse de films et de reportages tirés 

des Journaux télévisés; lecture et analyse d’articles de presse 

● Théorie commerciale: les Transports; la Livraison; Les méthodes de paiement ; les 

Banques ; les Assurances ; la Bourse 

● La Correspondance commerciale: la réclamation; la réponse à la lettre de réclamation 
 
 

Metodo di insegnamento: 
 

Nello studio sia della civiltà che della parte commerciale si è sempre partiti dalla comprensione 

globale dei testi affrontati (documenti, brani di lettura, articoli di giornale, lettere commerciali, 

telegiornali) per passare all’analisi condotta su diversi livelli e giungere alla rielaborazione 

attraverso la sintesi, la riproduzione di testi partendo dal modello dato e l’argomentazione 

personale. 
 
 

Strumenti di verifica e valutazione: 
 
Le abilità scritte sono state verificate attraverso prove che prevedevano la comprensione di 

documenti autentici, la redazione di riassunti, la composizione e traduzione di lettere 
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commerciali e la rielaborazioni di testi.  

Le abilità orali sono state verificate attraverso l’esposizione rielaborata degli argomenti di civiltà 

e commercio trattati in classe e la comprensione di documenti audio e servizi giornalistici. 
Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 
 

 

La classe, formata da venticinque alunni, ha mostrato un discreto interesse per la disciplina ma, 

buona parte di essa, ha risposto in modo non sempre positivo alle sollecitazioni dell’insegnante. 

In particolare, l’impegno per alcuni studenti è stato molto scarso e frammentario. 

La classe ha raggiunto un livello globalmente soddisfacente di conoscenze della cultura e civiltà 

del paese straniero e dei contenuti specifici all’indirizzo di studio. 

L’abilità nel comprendere testi orali ha raggiunto un discreto livello per la quasi totalità degli 

alunni mentre risulta un po’ più difficoltosa la comprensione di documenti scritti di una certa 

complessità. 

Per buona parte degli alunni permane una certa difficoltà nell’utilizzare le conoscenze per 

produrre testi scritti di carattere generale e specifico con sufficiente chiarezza e correttezza. 

La produzione orale risulta in genere abbastanza agevole e globalmente corretta. 

Pochi alunni sono in grado di ristrutturare in modo organico le informazioni date o acquisite e di 

stabilire gli opportuni collegamenti; nella maggior parte dei casi gli alunni sanno organizzare in 

modo solo schematico le informazioni e solo se guidati riescono a gestire in modo corretto 

situazioni nuove e complesse. 
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SCHEDA PER MATERIA 
 

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: PROF. CORTI ELENA 
 
 
 
 

Libro di testo in adozione: 
 
BERGAMINI M. / TRIFONE A. 

CORSO BASE ROSSO DI MATEMATICA 4 e 5 

ZANICHELLI 

 
Principali obiettivi di apprendimento: 

 
Conoscenza dei principali argomenti trattati.  

 
COMPORTAMENTALI 
 

● Comportarsi correttamente nei confronti di docenti, non docenti e compagni; 

● Rispetto del regolamento di istituto e delle disposizioni emanate dalla presidenza; 

● Acquisizione del senso di responsabilità; 

● Socializzazione e solidarietà; 

● Partecipazione proficua, attiva e ordinata alle attività didattiche. 
 
COGNITIVI 

 
● Perfezionamento del metodo di studio; 

● Acquisizione consapevole di conoscenze e competenze; 

● Miglioramento delle capacità espositive con particolare riferimento al linguaggio 
specifico della disciplina; 

● Sviluppo di attitudini critiche e di rielaborazione personale. 
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Principali contenuti disciplinari: 
 
Studio di funzioni in due variabili libere e vincolate; 
Matematica applicata all’economia; 

Ricerca operativa  e problemi di scelta. 

 

 
Metodo di insegnamento: 
Il metodo di lavoro usato è stato quello della lezione dialogata , si è cercato di : 

 − fare leva sull’intuizione, ma non trascurare segmenti deduttivi;  

− motivare la costruzione di nuovi concetti e modelli come soluzione di problemi aperti ;  

− svolgere esercizi significativi che consentano una reale e approfondita comprensione di ogni 

singolo concetto, esercizi di rinforzo quando necessario ed esercizi conclusivi più articolati e 

complessi ;  

− stimolare la capacità a porre problemi, prospettare soluzioni e saperle valutare.  

 

Strumenti di verifica e valutazione: 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 
(controllo in itinere del processo di apprendimento) 
 

● Interventi e osservazioni personali 
● Interrogazione breve 

● Questionario 

● Esercizi 
 

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

 
● Verifica scritta 

● Verifica orale, eventualmente in forma scritta 

 
Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 
 

Ho insegnato, in questa classe, negli ultimi tre anni del corso di studi, instaurando con 
gli allievi un rapporto franco e leale, che mi ha consentito, nonostante qualche 

indispensabile ridimensionamento degli obiettivi inizialmente proposti, di lavorare con 
serenità. Nel corso dei tre anni di studio ho assistito ad un notevole cambiamento dei 
ragazzi: sono divenuti meno polemici, più responsabili, seri e ordinati. 

E’ migliorata anche la loro attenzione durante le lezioni; tendono ancora a distrarsi  
quando vengono proposti dei nuovi argomenti,  degli esercizi diversi o si richiede una 

rielaborazione personale. L’impegno dimostrato è stato altalenante, non sempre 
adeguato ad una classe quinta; lo studio è spesso solo di tipo mnemonico. 
La preparazione raggiunta si può suddividere in più livelli. Vi  sono alcuni studenti che 

hanno ottenuto una preparazione discreta dovuta ad uno studio costante, interesse per 
la disciplina e buone capacità logico-deduttive. Un gruppo di allievi  si attesta ad un 

livello sufficiente o più che sufficiente: per  qualche ragazzo lo studio non sempre è 
costante,  altri  hanno difficoltà nella rielaborazione degli esercizi proposti. Permane un 
piccolo gruppo di alunni, che pur avendo grandi difficoltà, durante l’anno scolastico, ha 
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mostrato uno scarso interesse e impegno nello studio partecipando in modo discontinuo 
alle attività proposte e che allo stato attuale presenta una mediocre comprensione dei 

contenuti della disciplina. 
Sono stati eseguiti parecchi esercizi di consolidamento, gli esercizi assegnati per casa 
sono stati corretti durante la lezione successiva nel caso in cui gli studenti hanno 

evidenziato delle difficoltà. La maggior parte degli allievi riesce ad analizzare e 
formalizzare i problemi in modo corretto, mostrando poi delle carenze nello svolgimento 

dei calcoli algebrici. Non sempre i ragazzi utilizzano un linguaggio specifico. 

 

 
 

 
 

SCHEDA PER MATERIA 
 

MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE: PROF. LAURA DI TERLIZZI 
 

 
Libro di testo in adozione:  

Entriamo in azienda Oggi  vol. 3 – RCS Education  -  Astolfi, Barale, Ricci 

Corso di economia aziendale. 

 

Principali obiettivi di apprendimento: 

La programmazione disciplinare, concordata nel coordinamento di materia, nei contenuti e nei 

tempi ha avuto come obiettivo quello di far acquisire un ampio ed articolato quadro conoscitivo 

dell’azienda visto in relazione all’ambiente in cui opera, alle sue strutture interne, alle funzioni 

che svolge ed alle esigenze informative per la programmazione e  anche per il controllo della 

gestione. In particolare, nel corso dell’anno, si è approfondito lo studio delle imprese industriali 

costituite sotto forma di s.p.a., collegandosi con i programmi di diritto, di scienza delle finanze e 

di matematica. 

Durante l’anno scolastico si è inoltre perseguito l’obiettivo di migliorare l’approccio degli allievi 

allo studio di testi di natura economica avvicinandoli all’analisi critica dei dati e alla 

trasformazione degli stessi in informazioni, proponendo spesso il parallelismo tra il punto di vista 

giuridico e quello economico nello studio di fatti concreti.  

 

Obiettivi in termini di CONOSCENZE: 

✓ Analisi della struttura tecnico-contabile, patrimoniale ed economico-finanziaria di alcune 

tipiche imprese industriali. 

✓ Procedure di formazione del bilancio d’esercizio e analisi dei relativi allegati. 

✓ Principali  modifiche al bilancio d’esercizio post riforma 2016. 

✓ Criteri per la riclassificazioni del bilancio e analisi di bilancio sia per indici che per flussi.  

✓ Redazione del Rendiconto finanziario, sia delle variazioni di PCN che della DMN. 

✓ Strumenti e processi del controllo di gestione.  

✓ Redazione del budget, analisi degli scostamenti e sistema di reporting. 

✓ Classificazione dei costi e metodologie Direct Costing, Full Costing e ABC.  

✓ Applicazione ad alcuni tipici schemi decisionali aziendali (make or buy, costo suppletivo, 

mix produttivo, prodotto da eliminare, scelte internazionali di breve periodo, Break Even 

Analysis)  

✓ Strategie aziendali  

✓ Piani di marketing e Business Plan 

✓ I finanziamenti delle imprese industriali   

✓ Principali operazioni bancarie. 

✓ Differenza tra bilancio civilistico e fiscale 
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Obiettivi in termini di ABILITA’: 

✓ Riconoscere gli elementi di positività e criticità espressi nelle relazioni di gestione e 

revisione del bilancio d’esercizio di imprese industriali.  

✓ Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi di bilancio per indici 

e per flussi e comparare bilanci di aziende diverse. 

✓ Utilizzare lessico e fraseologia di settore. 

✓ Applicare i principi e gli strumenti del controllo di gestione, analizzandone i risultati. 

✓ Riconoscere gli elementi essenziali dei piani di marketing e dei business plans in 

riferimento alle politiche aziendali per i mercati nazionali. 

✓ Individuare le differenti modalità di finanziamento delle imprese industriali. 

 

Obiettivi in termini di COMPETENZE: 

✓ Riconoscere ed elaborare le voci contabili ai fini della redazione dei documenti che 

formano il bilancio d’esercizio. 

✓ Individuare le caratteristiche di un'azienda mediante l'analisi di bilancio per indici e flussi. 

✓ Individuare le possibili soluzioni per alcuni tipi problemi di scelta gestionale. 

✓ Predisporre correttamente un diagramma di redditività. 

✓ Redigere correttamente e saper interpretare un budget. 

✓ Calcolare il prezzo di vendita dei beni e il costo totale di un prodotto sapendo applicare 

correttamente le metodologie di calcolo dei costi, sia tradizionali che innovative. 

✓ Individuare gli elementi caratterizzanti la fissazione degli obiettivi di marketing e degli 

strumenti tipici del marketing-mix  

✓ Individuare le corrette strategie aziendali in funzione degli obiettivi da perseguire 

Predisporre un business plan. 

 

Principali contenuti disciplinari: 

1. contabilità generale, scritture di assestamento, epilogo e chiusura 

2. il sistema informativo di bilancio  

3. riclassificazione di SP e CE 

4. analisi per indici e per flussi finanziari (rendiconto finanziario) e predisposizione dei 

relativi report 

5. controllo e gestione dei costi d’impresa e predisposizione di budgets 

6. calcoli di convenienza economica  

7. definizione delle differenti strategie aziendali 

8. marketing plan 

9. business plan  

10. finanziamenti alle imprese 

11. principali operazioni bancarie 

12. bilancio civile e fiscale 

 

Metodo di insegnamento: 

Per il raggiungimento degli obiettivi proposti, il metodo di insegnamento è stato  così 

organizzato: 
● la trattazione degli argomenti si è svolta secondo un percorso modulare, o/e per UDA articolati 

in modo da favorire l’apprendimento in rapporto alle esigenze oggettive degli allievi ed avere la 

possibilità di verificare puntualmente l’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle 

competenze prefissate. 

� la lezione è stata svolta prevalentemente nel modo tradizionale (lezione frontale) non 

trascurando però di stimolare gli interventi e gli apporti personali per favorire l’attiva 
partecipazione dei singoli alunni. 

� si è sempre cercato di favorire  i collegamenti interdisciplinari di ogni argomento; 

questo per fornire all'alunno un quadro organico e completo dell'argomento e della 
disciplina nel suo complesso, trattandolo in ogni suo aspetto (giuridico, economico, 

tecnico e contabile). 

� sono state svolte numerose esercitazioni, sia con la guida della docente che 
individualmente, questo  per favorire l'acquisizione sia dei procedimenti di 
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comprensione dei contenuti che di procedimenti applicativi della materia. 

� si sono forniti approfondimenti attraverso l'uso di testi e di materiale integrativo 
(presentazioni in power point predisposte dalla docente e altri files di approfondimento) 

nonché attraverso la consultazione degli articoli del Codice Civile. 

� si sono cercati collegamenti con la realtà economica attraverso la lettura e l’analisi di 

casi aziendali, anche in relazione alle necessità di approfondimento in vista degli Esami 
di Stato. 
● si sono organizzati interventi di recupero e di sostegno, attraverso sia le attività di 

sportello pomeridiano che dell’attivazione di un corso di recupero mirato per gli alunni 
più deboli. 
 

Strumenti di verifica e valutazione: 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

Si sono tenuti  in considerazione: 

� la partecipazione e gli interventi personali in classe 

� l'impegno nello studio 

� l’esecuzione, la correzione e la discussione dei compiti assegnati a casa 

� la partecipazione e l’impegno nelle esercitazioni  organizzate in classe 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

Si sono tenuti  in considerazione: 

� i colloqui individuali 

� le verifiche scritte 

� i test e le interrogazioni scritte 

� i lavori di approfondimento personale (simulazioni seconde prove assegnate per compito o 

lavori di ricerca personale) 

 

NUMERO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER OGNI PERIODO 

Nel trimestre sono state effettuate due verifiche scritte di tipo applicativo e due 

verifiche inerenti gli obiettivi di conoscenza/comprensione teorica. Queste ultime sono state 

svolte  attraverso test scritti. Nel semestre sono state  effettuate  tre verifiche scritte di tipo 

applicativo e due verifiche inerenti gli obiettivi di conoscenza/comprensione, una sotto forma di 

interrogazione orale. 

Si è effettuata inoltre una simulazione di seconda prova scritta. 

 

VALUTAZIONE 
La valutazione è stata effettuata applicando la griglia elaborata dal coordinamento 

disciplinare e pubblicata nell’area riservata ai docenti del sito internet, nonché secondo 
quanto  
previsto dal POF e dai criteri di valutazione stabiliti dal Collegio Docenti.  

 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 

Le lezioni si sono articolate durante le  otto ore settimanali previste dal quadro normativo di 

riferimento. E’ stato indispensabile dedicare buona parte del primo trimestre di lezioni al ripasso, 

se non addirittura alla spiegazione, di argomenti propedeutici il programma del quinto anno, 

inseriti nelle programmazioni del terzo e del quarto anno di studio dell’economia aziendale. 

Molti alunni non possedevano i requisiti minimi per poter apprendere facilmente  concetti base 

della programmazione prevista per l’ultimo anno di studio e ciò ha comportato il rallentamento 

dell’intera programmazione didattica e l’impossibilità di rivolgere particolare attenzione agli 

argomenti oggetto dell’ultima parte del programma, come ad esempio la parte relativa al 

bilancio fiscale, la quale è stata trattata solo in maniera superficiale. 

Ad ogni argomento sono state dedicate dalle 24 alle 30 ore circa, tra lezione frontale, 

esercitazioni, verifica in itinere, recuperi e verifiche sommative. Alcuni argomenti hanno 

richiesto più tempo, sia per le difficoltà che presentavano e sia per la mancanza di basi da parte 

di molti alunni, nonché dalla mancanza di disponibilità nello svolgere adeguatamente i compiti 

assegnati per casa da parte di alcuni. 
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La partecipazione della classe al dialogo educativo è risultata moderatamente propositiva, 

talvolta disorganica, non sempre mirata, mentre l’interesse è variato a seconda dei momenti e 

degli argomenti proposti. Il rendimento medio si attesta su una non del tutto piena sufficienza; 

con  alcuni alunni  che presentano tuttora lacune ed hanno dimostrato una scarsa disponibilità 

ad intensificare i ritmi di lavoro in relazione alle difficoltà incontrate, altri alunni invece che 

grazie ad un metodo di lavoro valido ed organizzato e soprattutto grazie alla serietà e 

all’impegno costanti sono stati in grado di raggiungere risultati più che positivi, in alcuni casi 

addirittura molto buoni. 

Infatti, il quadro complessivo della classe può così sintetizzarsi: si individuano alunni con buone 

potenzialità che hanno raggiunto gli obiettivi prefissati in modo adeguato; alunni con discrete 

potenzialità che non impegnandosi con costanza hanno raggiunto gli obiettivi in misura appena 

sufficiente e altri alunni non particolarmente motivati e discontinui nell’applicazione, che hanno 

conseguito gli obiettivi in misura parziale presentando anche alla fine dell’anno scolastico alcune 

lacune. 

 
 

 
 

 
 

 
SCHEDA PER MATERIA 

 

MATERIA: DIRITTO 

DOCENTE: PROF.SSA LUCILLA BARASSI  

 

 
 

Libro di testo in adozione: CATTANI, DIRITTO PUBBLICO, TRAMONTANA 

 

 

 

Principali obiettivi di apprendimento: CONOSCERE I CONCETTI FONDAMENTALI DELL’ORGANIZZAZIONE 

POLITICA DEL NOSTRO STATO E LE SUE VICENDE COSTITUZIONALI; CONOSCERE RUOLO E COMPITI DEI PRINCIPALI 

ORGANI ISTITUZIONALI. CONOSCERE, NELLE LORO LINEE GENERALI, LE DIVERSE FORME DI GIURISDIZIONE ED IN 

PARTICOLARE QUELLA PENALE. SAPER RIELABORARE TUTTE LE CONOSCENZE ACQUISITE. 

 

 

 

Principali contenuti disciplinari: VICENDE ISTITUZIONALI DELLO STATO ITALIANO, LA COSTITUZIONE 

REPUBBLICANA,DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI, LE ISTITUZIONI POLITICHE E LE GARANZIE COSTITUZIONALI. LA 

FUNZIONE GIURISDIZIONALE. 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO CLIL È STATO AFFRONTATO LO STUDIO DELLE ISTITUZIONI EUROPEE. 

 

 

 

Metodo di insegnamento: UTILIZZO COSTANTE DELLE COSTITUZIONE DI CUI MOLTI ARTICOLI A MEMORIA, 

LEZIONI FRONTALI, AGGIORNAMENTO CONTINUO SULL’ATTUALITÀ E DISCUSSIONE IN CLASSE,AL FINE DI 

COMPRENDERE LA TEORIA ALLA LUCE DEGLI EVENTI QUOTIDIANI. 

 

 

 

Strumenti di verifica e valutazione: VERIFICHE SCRITTE VALIDE PER L’ORALE E VERIFICHE ORALI. 
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Risultati raggiunti e relazione sulla classe: LA CLASSE HA RAGGIUNTO UN LIVELLO DISCRETO NELLA 

CONOSCENZA SIA DELLA COSTITUZIONE SIA DEL FUNZIONAMENTO DELLE SINGOLE ISTITUZIONI. GRAZIE AL 

PROGETTO SULLE REGOLE E SULLA TOLLERANZA LA CLASSE HA INTERIORIZZATO MOLTO LA COMPRENSIONE DELLA 

GIURISDIZIONE PENALE ATTRAVERSO LA VISITA AL TRIBUNALE E, PER ALCUNI, ALL’INCONTRO CON I DETENUTI NEL 

CARCERE DI PADOVA. UN BUON NUMERO DI ALUNNI HA CONOSCENZE OTTIME,CAPACITÀ DI RIELABORAZIONE E 

CONSAPEVOLEZZA SULLE VICENDE PUBBLICHE. PER UN NUMERO ESIGUO DI STUDENTI, ANCHE IMPEGNATI E 

DILIGENTI, LO STUDIO È SCOLASTICO E POCO CONSAPEVOLE DELL’IMPATTO DELLE MATERIE STUDIATE NELLA LORO 

REALTÀ DI VITA. NEL COMPLESSO LA CLASSE SI È POSTA NEI CONFRONTI DELLA DISCIPLINA IN MODO MOLTO 

POSITIVO, INTERAGENDO COSTANTEMENTE CON L’INSEGNANTE. I RISULTATI A MIO AVVISO SONO SODDISFACENTI. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA PER MATERIA 

 
MATERIA: SCIENZA DELLE FINANZE 

DOCENTE: PROF.SSA LUCILLA BARASSI  
 

 
 
 

Libro di testo in adozione:VINCI ORLANDO, ECONOMIA E FINANZA 

PUBBLICA,TRAMONTANA 
 

 
Principali obiettivi di apprendimento: Capacità di riflettere sui rapporti finanziari tra 

cittadino e Stato. Conoscere ed approfondire gli OBIETTIVI dell’attività finanziaria dello Stato. 

Individuare e capire i motivi e le cause per cui lo Stato è in crisi e la intermediazione tra politica 

monetaria e politica di bilancio,con particolare riguardo alle dimensioni e all’efficacia della spesa 

pubblica. 

 
Principali contenuti disciplinari: la finanza pubblica,le entrate pubbliche, il 

bilancio,i beni pubblici,i diversi livelli della finanza pubblica, la filosofia del 
sistema tributario italiano. 

 
Metodo di insegnamento: lezioni frontali, aggiornamento continuo 

sull’attualità e discussioni in classe al fine di comprendere la teoria alla luce 
degli eventi quotidiani. 

 
Strumenti di verifica e valutazione: Verifiche scritte valide per l’orale e 

verifiche orali. 
 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: La classe ha raggiunto un livello 
discreto nella conoscenza della scienza delle finanze e dei singoli istituti.  
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Un buon numero di studenti ha conoscenze ottime e buona capacità di 
rielaborazione. La restante parte della classe ha conoscenze più che sufficienti, 

ma minore capacità di rielaborazione. Anche in questa disciplina l’atteggiamento 
è stato molto costruttivo e collaborativo.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SCHEDA PER MATERIA 
 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: PROF. ZIPARO WANDA 
 

 
 
 

Libro di testo in adozione: 
 
Del Nista, Parker, Tasselli – “Nuovo Praticamente Sport” – Ed. G. D’Anna 

Principali obiettivi di apprendimento: 
 

● Miglioramento delle capacità coordinative, tecnico-fisiche e applicative 

● Miglioramento della capacità di attenzione e comprensione di linguaggio    
tecnico, di cooperazione e organizzazione del lavoro 

● Miglioramento delle capacità di autocontrollo e di autovalutazione 

● Conoscenza di argomenti legati all’educazione fisica e allo sport 
 

 

 

Principali contenuti disciplinari: 
 

● Attività ed esercizi in varietà di ampiezza, di ritmo, 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. 
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Metodo di insegnamento: 
 

● Lezione frontale 

● Lezione guidata dagli alunni 

● Lavoro di gruppo 
 

 

 

Strumenti di verifica e valutazione: 
 

● Test teorici  
● Test motori 

● Osservazioni sistematiche sull’apprendimento motorio, sulle capacità 
organizzative e sulla disponibilità al lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 
 
La classe ha lavorato con impegno costante e una partecipazione generalmente soddisfacente. 

Gli alunni hanno risposto in modo positivo alle proposte didattiche e formative, raggiungendo gli 

obiettivi prefissati.  
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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” - 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 
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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 

 
● 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: 
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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 Valutazione in decimi 

Gravemente insufficiente < 5 

Insufficiente < 6 

Sufficiente 6 

Buono 7 

Distinto 8 

Ottimo 9 - 10 

 

 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 
 

La classe è composta da 25 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 si è rivelata abbastanza costante 

ed attiva e non ci sono stati particolari problemi dal punto di vista disciplinare. 

 

 

 

FIRME DOCENTI 

MATERIA COGNOME E NOME FIRMA 

ITALIANO 
STORIA MAGGIONI FRANCO  

 
INGLESE 

 
MANSTRETTA ANNAMARIA 

 

 
FRANCESE 

 
SALA PATRIZIA 
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MATEMATICA 

 
ELENA CORTI 

 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

 
LAURA DI TERLIZZI 

 

DIRITTO/ 
EC. POLITICA 

 
BARASSI LUCILLA 

 

 
EDUCAZIONE 
FISICA 

 
ZIPARO WANDA 

 

 

RELIGIONE 
 
GIUDICI MARCO 

 

 
SOSTEGNO SABRINA PESCOSOLIDO  

 
EDUCATRICE  ESTER MERONI  
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ALLEGATI 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Istituto  Tecnico Statale F. Viganò - Merate 
  

Esame di Stato 2016-17    – Classe Quinta sez. A 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA  

 

Candidato……………………   Tipologia scelta………………………….. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  Max 

Punti 

 

Punti 

Analisi e commento di un testo – Tipologia A   

1.  Possesso e correttezza di conoscenze e competenze  5  

2.  Correttezza espositiva e proprietà linguistica 4  

3.  Capacità di organizzare le risposte 4  
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4.  Capacità di approfondimento  personale 2  

TOTALE /15 
 

 Tipologia B  (Articolo di giornale / Saggio breve)   

1.  Elementi informativi e contenutistici, anche rispetto 

all’utilizzo dei documenti 

5  

2.  Correttezza espositiva e proprietà linguistica 4  

3.  Articolazione e organizzazione del testo 4  

4.  Capacità di approfondimento e personalizzazione 2  

TOTALE /15 
 

  
 

Tema di storia e di attualità – Tipologie C e D   

1.  Pertinenza alla traccia e conoscenza dei contenuti 5  

2.  Correttezza espositiva e proprietà linguistica 4  

3.  Articolazione e organizzazione del testo 4  

4.  Capacità di approfondimento e di personalizzazione 2  

TOTALE /15 
 

PUNTEGGIO 

  ASSEGNATO /15 
 

 

Istituto  Tecnico F. Viganò - Merate 
 

ESAME  DI  STATO 2016/2017 

Economia Aziendale  

Seconda Prova Scritta – Griglia di valutazione 

 

 

Candidato/a: ____________________                Classe:  5^sez. A AFM 

 

Elementi da valutare Punteggio 

previsto 

Punteggio 

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 
3-4  
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articolate 

Presentazione chiara e corretta di contenuti e 

procedimenti, che 

risultano  articolati e coerenti 
5  

Svolgimento tecnico/applicativo 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  
 

Firme dei Commissari: 
 
Si precisa che, a fronte della prova di esame, si potranno apportare correzioni alla 

presente griglia 

 

 

Istituto  Tecnico Statale F. Viganò - Merate 
  

Esame di Stato 2016-17     – Classe Quinta sez. A 
 

Griglia di valutazione della Terza Prova 

 

Candidato ..........................................     
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

PREVISTO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Conoscenze da 1 a 7  

Assimilazione e comprensione dei contenuti   

Approfondite 7  

Complete 6  

Adeguate 5  

Essenziali 4  

Frammentarie 2-3  

Lacunose 1  
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Capacità da 1 a 3  

Analisi/Sintesi e rielaborazione dei contenuti   

Sintetizza e rielabora criticamente e in modo 
originale  

3  

Sintetizza e rielabora adeguatamente le proprie 

conoscenze 

2  

Espone e rielabora con difficoltà 1  

   

Competenze 
Organizzazione dei contenuti, uso del 
linguaggio specifico, padronanza linguistica 

 

 
da 1 a 5 

 

Struttura la risposta in modo organico ed 
articolato, usando un lessico specifico e 

appropriato 

 
5 

 

Coglie il nucleo della domanda, usa un lessico 
adeguato, semplice ma corretto 

 
4 - 3 

 

Non coglie il nucleo della domanda, risponde in 
modo approssimativo 

 
2 - 1 

 

   

   

TOTALE 15  

   

 

Firme dei Commissari 

 

 

 
 

Istituto  Tecnico Statale F. Viganò - Merate 
  

Esame di Stato 2016-2017    – Classe Quinta sez. A 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

    CANDIDATO: ………………………………………………………………………… 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
PUNTI 

ASSEGNATI 

ARGOMENTO  DELLO STUDENTE (max 5 punti) 

 Qualche difficoltà di esposizione. Limitate capacità di 

rielaborazione, di analisi e sintesi 

1-2  

 Contenuti adeguatamente organizzati. Esposizione chiara e 

ordinata. Capacità di rielaborazione, di analisi e sintesi. 

Capacità argomentativa 

3  

 Complessità di contenuti. Esposizione sicura e con linguaggio 

appropriato. Capacità critiche. Originalità 

4-5  

 

COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE (max 22 punti) 
 

 Gravemente lacunose 1-3  
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conoscenze 

Lacunose 4  

Incerte 5  

Fondamentali 6  

Complete ma non approfondite  7  

Complete e approfondite 8-9  

 

 

 

esposizione 
 

Espressione incerta e non sempre corretta 1-2  

Linguaggio appropriato, pur con qualche incertezza nell’ 

esposizione 
3 

 

Esposizione chiara e semplice 4  

Esposizione chiara e appropriata 5  

Esposizione fluida e uso corretto del lessico specifico 6-7  

 

 

 

 

 

competenze 

Difficoltà nel focalizzare i problemi 2  

Abilità mnemonica. Qualche difficoltà nel gestire il colloquio 

anche sotto la guida del docente 
3 

 

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 
1-3 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE  ASSEGNATO                  /30 
 

 

Firme dei Commissari 


