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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

L'attuale classe quinta B si è costituita in terza dalla aggregazione di studenti provenienti 

dalle quattro diverse classi seconde dell'Istituto, a seguito della scelta dell'indirizzo 
Amministrazione Finanza Marketing del Triennio. 

 
Nel corso dei tre anni, come si evince dal prospetto sottostante, la classe è passata dai 
29 alunni iniziali agli attuali 22.  

 

 

 
 

 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 

 

 

Composizione della classe all’inizio dell’anno scolastico 

Classe TERZA QUARTA QUINTA 

ISCRITTI 

Maschi 
17 

 
13 13 

Femmine 12 10 10 

Totale 29 23 23 

di cui provenienti da altro 

Istituto 
= = = 

di cui provenienti da altra 
classe dell'Istituto 

1 = 4 

Situazione al termine dell’anno scolastico 

Classe TERZA QUARTA QUINTA 

Ritirati 0 0 1 

Trasferiti 1 1 = 

Promossi 24 19 = 

Non promossi 5 3 = 
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PERCORSO FORMATIVO E 

CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO  DI CLASSE 

 

 
La classe è attualmente composta da ventidue elementi, dieci femmine e dodici 

maschi. Come evidenziato nella tabella soprastante, l'attuale composizione è il frutto 
delle dinamiche del triennio, che hanno visto la non promozione di cinque studenti in 
terza e di tre studenti in quarta nonché il trasferimento ad altro istituto di due 

elementi nel corso delle classi terza e quarta. In quinta la classe ha visto 
l'inserimento di quattro nuovi studenti, uno dei quali si è ritirato nei termini di legge. 

 
Nel corso del triennio la continuità didattica è mancata in molte discipline ed è stata 
possibile solo per  Economia Aziendale, Tedesco (seconda lingua per una parte della 

classe) e Religione. Da segnalare la quasi completa sostituzione dei docenti nella 
classe quinta che ha generato qualche difficoltà di adattamento alle nuove modalità 

di lavoro e di valutazione. 
 

Le   dinamiche di avvicendamento degli studenti (trasferimenti, nuovi inserimenti, 
non promozioni) accompagnate dalla mancanza di continuità didattica in diverse 
materie, hanno necessariamente 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, in 
modo particolare nelle discipline di indirizzo, meno evidente nelle materie storico-

letterarie. 

Più diversificato e in taluni casi carente, l'impegno nel lavoro autonomo e nello 
studio individuale che, per alcuni, è risultato finalizzato alle verifiche. Un  gruppo di 

studenti ha tuttavia affrontato con serietà e costanza il lavoro scolastico.    

 

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. Si rimanda 
alle schede per materia inserite in questo documento per informazioni più dettagliate 

circa il grado di raggiungimento degli obiettivi disciplinari. 

 

Con riferimento al quadro delle valutazioni agli inizi di Maggio, il profitto della classe 
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 

 

 

 
DISCIPLINA 

 

 
DOCENTE 

 

CONTINUITA’ 

DIDATTICA 

  ANNO  SCOLASTICO 

 

 

 
Italiano e Storia 

 

L. Brambilla 

 
L. Brambilla 

 
A. Magni 

 

Classe III 

 
Classe  IV 

 
Classe   V 

Inglese 

C. Bonfanti/D. Petracca 

 
D. Marchese/C. Crotti 

 
F. Sarno 

Classe III 

 
Classe IV 

 
Classe V 

Matematica 

 

E. Valtolina 

 

E. Valtolina/K. Soldano 

 

E. Corti 
 

 

Classe III 

 
Classe IV 

 
Classe V 

 
 

 
 

 Francese 

(2^ lingua) 

S. Crippa 

 

C. Bonfanti 

 

P. Sala 

 

Classe III 

 

Classe IV 

 

Classe V 

 

Tedesco 

(2^ lingua) 
A. Ferraro Classe III/IV/V 
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Economia Aziendale A. Maggioni 

 

Classe III/IV/V 

 

 

Diritto 

Economia Politica   

Scienza delle Finanze 

G. Mauri 
 

A. Brivio 

 
Classe III/IV 

 
Classe V 

 

Scienze Motorie e 
Sportive 

S. Mauri 
 

M. Maggioni 

Classe III 

 

Classe IV/V 

Religione M. Giudici Classe III/IV/V 
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CREDITI SCOLASTICI DEGLI ALUNNI 

(classe terza e quarta) 

 

 

Cognome e Nome TERZA QUARTA TOTALE 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE NEL TRIENNIO 

 
CLASSE OGGETTO LUOGO NOTE 

 

CLASSE TERZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educazione alla 
Legalità - incontro 

con l'associazione 
"Addio Pizzo" 

 

Intervento di 
educazione alla 

sessualità. 

 
 

Partecipazione 
all'iniziativa 

"Dialogo nel buio" 

 
Alternanza scuola-

lavoro presso 
aziende del 

territorio. 

 
Viaggio di 

istruzione 

 

Visita alla 
multinazionale 
Danone 

 
 

 
 
 

Progetto "Common 
law" 

 

Sede 

 

 
 
 

Sede 

 

 
 
 

Milano 

 

 
 
Aziende del 

territorio 

 

 
 
Siena e San 

Gimignano 

 

Milano 

 
 

 
 

 
 
 

Sede 

 

In collaborazione 
con ARCI Lecco e 

Associazione 
"Lecco libera". 

 

In collaborazione 
con AVIS - 

Relatore dott. Lodi 
 
 

Presso Istituto dei 
ciechi 

 
 
Stage di lavoro in 

orario curricolare 
della durata di due 

settimane 

 
Durata tre giorni 
 

 

Gli studenti hanno 

partecipato ad una 
lezione sulle 

politiche di 
marketing e hanno 

effettuato lavori di 
gruppo. 
 

Gli studenti hanno 
partecipato a due 

lezioni in lingua 
inglese tenute da 
un docente 

universitario che 
ha illustrato le 

caratteristiche sel 
sistema giuridico 
anglosassone. 
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CLASSE QUARTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO 

 
Visita alla Camera 

di Commercio 

 

 
 

 
Alternanza scuola-
lavoro presso 

aziende del 
territorio. 

 
 
Incontro di 

sensibilizzazione 
alla donazione 

organi.   
 
Attività di 

Orientamento post 
diploma: 

partecipazione alla 
fiera "Young 
orienta" 

 
Progetto “Violenza 

di genere” 

 
 

 
 

 
 
 

Incontro con 
ADECCO 

 
 
 

Visita a EXPO 

 

 
Viaggio di 

istruzione 

 
Tre  studenti 

hanno effettuato 
lo stage estivo 

presso la Banca 
Popolare di 
Sondrio  

LUOGO 

 
Lecco 

 
 

 
 

 
Aziende del 
territorio 

 
 

 
 
Sede 

 
 

 
 
Erba spaziofiera 

 
 

 
 
 

 
Sede 

 
 
 

 
 

 
 
 

Sede 

 

 
 
 

Milano 

 

 
Roma 

 
 
Agenzie sul 

territorio della 
provincia. 

 
 
 

NOTE 

 
Presentazione del 

"Registro imprese" 
e attività della 

Camera di 
Commercio 

 
Stage lavorativo in 
orario curricolare 

della durata di due 
settimane 

 
 
In collaborazione 

con AIDO 

 

 
 
In collaborazione 

con Ufficio 
Scolastico 

Territoriale e 
Amm.ne Prov. di 
Lecco 

 
Incontri con gli 

operatori 
dell'associazione 
"L'altra metà del 

cielo" per 
affrontare il 

problema della 
violenza di genere 

 

Tematica 
“Contratti di lavoro 

e inserimento 
lavorativo” 

 

durata 3 giorni – 
Visita alle 

Istituzioni 
 

 
 
In collaborazione 

con Banca 
Popolare di 

Sondrio – durata 
un mese 
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CLASSE 

 
CLASSE QUINTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO 

 
Visita al Tribunale 

 

 
 
Incontro sul 

Referendum 

 

 
Rappresentazione 

teatrale in lingua 
inglese 

 

 
Rappresentazione 

teatrale in lingua 
francese (solo il 
gruppo di seconda 

lingua francese) 

 

 
Rappresentazione 
teatrale  "la 

banalità del male" 

 

 
Incontri con i 
funzionari 

dell'Ufficio delle 
Entrate di Merate 

 
 
Attività di 

Orientamento post 
diploma: vari 

incontri  
nell'ambito del 
Progetto 

"Università e 
professioni" 

 
Progetto Iwar 

 

LUOGO 

 
Milano 

 

 
 
Sede 

 
 

 
Lecco 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Milano  
 

 
 

 
Sede 

 

 
 

 
 
Sede 

 
 

 
 
 

 
 

 
Sede 

 

 
 

 
 

NOTE 

 
La Classe ha 
assistito ad un 

processo. 
 
Le ragioni del “sì” 

e le ragioni del 
“no” 

 
Pygmalion di G.B. 

Shaw 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Presso Centro 
Asteria 

 
 

 
Giornata di 
formazione 

 
 

 
 
In collaborazione 

con Rotary Club  
Merate Brianza 

 
 
 

 
 

 
Laboratorio gestito 
da esperti sulla 

tematica della 
propaganda di 

guerra. 
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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: 

 

- uno studente ha conseguito l'ECDL 

 

- tre studenti hanno conseguito la certificazione FIRST di Inglese 

 
- uno studente ha conseguito la certificazione PET di Inglese 

 
- tre studenti hanno conseguito la certificazione ZDJ di Tedesco 

 
- undici studenti hanno conseguito la certificazione FIT2 di Tedesco 
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SCHEDA DIDATTICA CLIL 

 
Docente:   MAURI  GIULIA  MARIA 

Disciplina coinvolta:  DIRITTO -ECONOMIA 

Lingua: INGLESE 

MATERIALE  :  in parte autoprodotto 

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      

metodologia / 

 modalità di 

lavoro 

x frontale          

 a coppie       

 utilizzo di particolari metodologie didattiche  

risorse  
(materiali, 

sussidi) 

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

 

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 a scelta multipla e verifica scritta 
con domande aperte, corrette dalla docente di lingua inglese  

modalità e  

strumenti di 

 valutazione 

Test finale, verifica scritta;  

domande aperte durante le lezioni, partecipazione attiva alle 
discussioni 

modalità di  

recupero  

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  

SOMMINISTRATE  ALLA CLASSE 

 

SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA 

TIPOLOGIA MATERIA DATA 

Prima Prova Scritta Italiano 8/5/2017 

Seconda Prova Scritta Economia Aziendale 9/5/2017 

SIMULAZIONI DI TERZA PROVA (testo in allegato) 

TIPOLOGIA MATERIE COINVOLTE DATA 

 
Tipologia B 

 
3 quesiti a risposta aperta per 4 discipline 

Durata: 3 ore 

 

 

Diritto 

Scienze Motorie 

Inglese 

Matematica 

24 Novembre 

2016 

 
Tipologia B 

 
3 quesiti a risposta aperta per 4 discipline 

Durata: 3 ore 

 

 

Scienza delle Finanze 

Francese / Tedesco 

Inglese 

Matematica 

23 Febbraio 

2017 

 

 

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)  e calcolatrice 
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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. 

 
La prova di ogni singola disciplina è valutata con una scala di punti da 1 a 15, alla 
prova giudicata sufficiente si assegnano 10 punti. 

 

 
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 

 
 

Il Consiglio di classe presenta in questo documento, in coerenza con le norme vigenti, 
una nota riassuntiva dei contenuti disciplinari indicando i principali argomenti 

sviluppati nel corso dell’anno scolastico. 

Alla conclusione dell’anno sarà presentato l’elenco dettagliato degli argomenti svolti, 
sottoscritto, sia dal docente sia dai rappresentanti di classe. 

 
 
 

 

INDICE DELLE SCHEDE PER MATERIA 

 

 

 

Italiano Pag. 16 

Storia Pag. 18 

Inglese  Pag. 21 

Francese (seconda lingua) Pag.  23 

Tedesco (seconda lingua) Pag.  25 

Matematica Pag.  27 

Economia Aziendale Pag.  29 

Diritto Pag.  31 

Scienza delle Finanze Pag.  33 

Scienze Motorie Pag.  35 

Religione Pag.  37 

Attività alternativa all’IRC Pag. 40 
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SCHEDA PER MATERIA 

 

MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: PROF. ALBERTO MAGNI 

 
 
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 storico-
sociali.    

 
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  

Il romanzo decadente  
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  
Umberto Saba , Eugenio Montale   
Quasimodo  

Italo Calvino e Cesare Pavese  
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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 molto inferiori alle aspettative.  L’interesse per 

gli argomenti trattati si è rivelato adeguato solo per un ristretto numero di alunni. 

Frammentario, per non dire assente, è risultato il dialogo educativo, gli alunni si sono 

limitati a “subire” la spiegazione dell’insegnante, intervenendo solo in rari casi e 

sempre gli stessi.  Lo studio  è stato per la maggior parte degli studenti confinato al 

solo libro di testo, oppure a frettolose sintesi dei contenuti, con lo scopo precipuo del 

raggiungimento di un voto sufficiente. Il confronto intertestuale si è rivelato sterile, 

senza che vi sia stato apportato alcun contributo critico personale. Gli appuntamenti 

didattici sono stati vissuti  come ostacoli da evitare, se possibile, spesso sono stati 

affrontati  con una preparazione superficiale, frutto di uno studio domestico 

raffazzonato e  messo insieme nell’ultimo giorno.                                                                                                                                          

Per quanto riguarda la produzione scritta sono emersi  evidenti limiti nell’uso di un 

lessico specifico, aderente al  tema trattato, molti alunni non dispongono di una grafia 

chiara e facilmente leggibile e ciò ha reso ancora più difficoltosa la correzione dei loro 

elaborati.  
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SCHEDA PER MATERIA 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: PROF. ALBERTO MAGNI 

 
 
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, politico-

istituzionali, 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   

 
Modulo 2.  

La Prima guerra mondiale 

La rivoluzione russa 

Il dopoguerra in Europa e in Italia  
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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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Risultati raggiunti e relazione sulla classe:   

 
Buona parte della classe ha rivelato scarso interesse per lo studio degli argomenti 
storici. In conseguenza di ciò, nonostante gli obiettivi minimi fondamentali illustrati nel 
piano annuale di lavoro siano stati raggiunti dalla quasi globalità degli studenti, 

l’approfondimento di determinati problemi come il nesso-confronto tra passato e 
presente e il riconoscimento dei più elementari procedimenti storiografici sono venuti 

a mancare e i risultati di profitto si sono perciò caratterizzati per una marcata 
mediocrità. Un appiattimento che si è scopertamente evidenziato nella blanda 
considerazione (fatta eccezione per un esiguo numero di alunni) con cui sono stati 

accolti i suggerimenti del docente sulla utilità di ricerche individuali o di gruppo intorno 
a specifiche tematiche storiche anche di ambito locale.  

La valutazione degli studenti ha pertanto tenuto conto soprattutto del loro possesso 
conoscitivo degli eventi storici, mentre con minor insistenza e sistematicità si è 
misurata la loro capacità di riflettere autonomamente e criticamente sui fatti del 

passato.                        
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SCHEDA PER MATERIA 

 

MATERIA: INGLESE 

DOCENTE: PROF. FABIA SARNO 

 
 

Libri di testo in adozione: 

 

B on the Net / Business Communication - Business Theory / Culture, Zani Gilberto, 

Minerva Italica 

Essential Grammar & Vocabulary Trainer, Gallagher e Galuzzi, Pearson Longman 

 

Principali obiettivi di apprendimento: 

 

 CONOSCENZA:  

acquisizione consapevole di funzioni e strutture fondamentali della lingua e di 

contenuti linguistici e tecnici propri dell’indirizzo. 

  

 COMPETENZA:  

comprensione e analisi di lettere commerciali; Lettura, analisi ed esposizione 

orale di testi di tipo tecnico-commerciale e di tipo linguistico generale; 

Comprensione di situazioni, dialoghi.  

 

 CAPACITA’:  

rielaborazione critica di conoscenze e competenze degli argomenti affrontati nel 

corso del triennio. 

 

Principali contenuti disciplinari: 

 

Dal testo B on the Net / Business Communication - Business Theory / Culture: 

Lettura e analisi dei principali argomenti di teoria commerciale e una scelta delle più 

significative lettere commerciali; 

Lettura e analisi di alcuni testi riguardo ai principali aspetti della civiltà, della storia e 

dell’economia britannica tratti dalle sezioni che riguardano  “The U.K.”. 

 

Metodo di insegnamento: 

 

Le lezioni sono state svolte interamente in inglese e sono state per lo più lezioni 

frontali partecipate, coinvolgendo il più possibile gli alunni nel proprio processo 

educativo, stimolando gli studenti a partecipare attivamente sia durante le 

spiegazioni, sia durante le attività di ascolto (listening comprehension) e lettura 

guidata e comprensione (reading comprehension) dei testi, facendo confronti e 

collegamenti, quando possibile, con le loro conoscenze tecnico-commerciali in lingua 

madre.   

Gli alunni hanno inoltre assistito alla rappresentazione teatrale in lingua “Pygmalion” 

di G.B. Shaw. 
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Strumenti di verifica e valutazione: 

 

 STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

Per il controllo in itinere del processo di apprendimento sono stati utilizzati i seguenti 

strumenti: osservazione sistematica dell’attenzione e della partecipazione degli  

studenti alle attività proposte, brain storming, brevi interrogazioni, esercitazioni in 

classe, prove-modello per la verifica sommativa. 

 

 STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: interrogazioni orali, colloqui guidati, 

questionari a risposta aperta, questionari con risposta a scelta multipla, esercizi di 

grammatica dopo il ripasso delle strutture di base della lingua, esercizi di cloze, 

attività di listening e reading-comprehension, traduzioni, simulazioni di “terza prova”   

dell’esame di stato. 

E' stato consentito l'utilizzo del dizionario bilingue durante le prove scritte. 

Per la valutazione è stata utilizzata la griglia elaborata dal coordinamento disciplinare 

e la valutazione complessiva ha tenuto conto, oltre al grado di correttezza formale, 

alla competenza comunicativa e alla capacità di rielaborazione, anche dei seguenti 

fattori: livello di partenza, progressi compiuti in itinere, motivazione, partecipazione al 

dialogo educativo e impegno personale. 

Secondo quanto stabilito in ambito di coordinamento di materia, sono state svolte due 

prove scritte e due orali nel primo periodo, tre prove scritte e tre orali nel secondo.  

 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 

 

La classe mi è stata affidata per la prima volta quest’anno e ho dovuto prendere atto 

delle lacune presenti nella preparazione di base e della difficoltà di espressione sia 

scritta che orale da parte della maggioranza degli alunni, dovuta anche alla mancanza 

di continuità didattica. 

Abbiamo dunque dedicato i primi due mesi del primo trimestre ad un recupero mirato 

delle strutture essenziali della lingua e nei mesi seguenti si è lavorato soprattutto sulla 

capacità di espressione orale.  

Gli studenti hanno mostrato interesse per la materia, partecipando in modo 

sufficientemente attivo alle lezioni e la maggioranza degli alunni si è impegnata a 

colmare le lacune pregresse e a cercare di migliorare il livello generale di 

comprensione ed esposizione della lingua. 

Nonostante la maggior parte degli alunni abbia affrontato lo studio con impegno, solo 

pochi alunni mostrano di possedere discrete capacità linguistiche, riuscendo ad 

esprimersi in modo fluido e generalmente corretto e, di questi, solo due alunni hanno 

partecipato al corso di preparazione all’esame di certificazione FCE che hanno 

sostenuto con successo a marzo. Buona parte della classe sa esporre con appena 

sufficiente proprietà di linguaggio i testi studiati e comprendere solo nel complesso  

informazioni, dialoghi e brani sia orali sia scritti. Diversi alunni invece mostrano 

ancora una certa insicurezza nell’uso della lingua, facendo fatica a scrivere ed esporre 

in modo corretto e scorrevole. 
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SCHEDA PER MATERIA 

 

MATERIA: FRANCESE 

DOCENTE: PROF. PATRIZIA SALA 

 
 

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. 
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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 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: 

 
Il gruppo di studenti che studiano la lingua francese era composto inizialmente da otto 

alunni che si sono ridotti a sette dopo il ritiro dalla classe di uno di loro. 

Il gruppo si univa, durante le ore di francese, a una parte degli alunni della Quinta D e 
poiché il livello di preparazione delle due classi non era equivalente si sono presentate 

a volte difficoltà di armonizzazione tra i due gruppi. 

 

Per quanto riguarda la Quinta B, dopo qualche difficoltà iniziale, gli alunni hanno 
cominciato a mostrare un crescente interesse per la disciplina ed hanno risposto in 
modo globalmente positivo alle sollecitazioni dell’insegnante.  Purtroppo l'impegno 

nello studio a casa non è sempre stato adeguato alle necessità. 

 

Gli alunni hanno 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 alcuni alunni permane una certa difficoltà nell’utilizzare le conoscenze per produrre 
testi scritti di carattere generale e specifico con sufficiente chiarezza e correttezza.  

A parte poche eccezioni, 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: TEDESCO 

DOCENTE: PROF. AMELIA FERRARO 

 
 

 

Libro di testo in adozione 

 
- Catani,Greiner,Pedrelli “Fertig,los” ed Zanichelli vol 2 

- 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, risposta a lettere, appunti). 

Inoltre si è fatto uso del laboratorio linguistico per lo sviluppo delle abilità di 
comprensione, per la ricerca di materiale/informazioni in internet e della lavagna 
interattiva 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 quindici alunni, dei quali due 
ripetenti. La frequenza alle lezioni e l’impegno domestico sono stati quasi sempre 

regolari; 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. 
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SCHEDA PER MATERIA 

 

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: PROF. ELENA CORTI 

 
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. 

 

 

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.  
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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: 

 

La classe è stata seguita dal docente a partire da questo anno scolastico. 

Gli alunni hanno incontrato qualche problema di adattamento iniziale a causa del 
cambiamento di metodo di insegnamento; le difficoltà sono emerse nell’affrontare la 

disciplina anche come trattazione teorica e attraverso l’utilizzo di uno specifico 
linguaggio tecnico. Inoltre un consistente numero di alunni, ha avuto serie difficoltà ad 
applicare ai contenuti trattati le procedure risolutive apprese negli anni precedenti, a 

causa di uno studio mnemonico e un apprendimento meccanico.  Le prime settimane 
dell’anno scolastico sono state dedicate al ripasso delle coniche e allo studio di 

funzioni in una variabile con particolare riguardo al calcolo del dominio e delle 
derivate.  
Il rapporto tra docente e alunni è stato essenzialmente contrassegnato da rispetto e 

cordialità. 

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. Pochi 
ragazzi , per ora, non raggiungono la sufficienza soprattutto per le gravi carenze 

presenti nella loro preparazione e per uno studio spesso troppo superficiale. 

A causa delle difficoltà riscontrate dagli studenti , il ritmo del lavoro ha subito un 

rallentamento non permettendo di svolgere in modo approfondito il programma 
preventivato. 
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. 
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SCHEDA PER MATERIA 

 

MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE: PROF. ANNALISA MAGGIONI 

 
 
Libro di testo in adozione: 

 

Astolfi/Barale/Ricci 
Entriamo in Azienda - Vol. 3 

Edizioni Tramontana 

 
Principali obiettivi di apprendimento: 

 
- conoscenze: 

acquisizione consapevole e organizzata di nozioni, regole, procedure e tecniche  
relative ai diversi contenuti della disciplina 

 

- competenze:  
uso consapevole delle conoscenze acquisite per risolvere i problemi aziendali di tipo   

amministrativo e tecnico-contabile. Acquisizione del linguaggio e della terminologia 
specifica. 
 

- capacità:  
 rielaborazione critica e personale di conoscenze e competenze 

 
Principali contenuti disciplinari: 

 
-   le caratteristiche delle imprese industriali 
- la gestione strategica delle imprese industriali 

- l’organizzazione e il sistema informativo delle imprese industriali 
- la contabilità analitico-gestionale 

- la programmazione, il controllo e il reporting 

- la contabilità generale e il bilancio d’esercizio 

- la rielaborazione del bilancio d’esercizio e l’analisi per indici 

- l'analisi per flussi e il rendiconto finanziario delle variazioni del PCN 

- l’imposizione fiscale sulle società 

- i finanziamenti alle imprese e le principali operazioni bancarie (argomento svolto 
con l'utilizzo di appunti predisposti dal docente) 

 

Metodo di insegnamento: 
 

Il metodo di insegnamento si è basato prevalentemente su lezioni di tipo frontale, 
tuttavia non si è trascurato di stimolare gli interventi personali e di favorire l’attiva 

partecipazione dei singoli. 

 

Per ogni argomento si è cercato di fornire un quadro organico e completo, in un’ottica 
interdisciplinare.  
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Sono state svolte numerose esercitazioni, anche con dati a scelta, per favorire 

l’acquisizione dei procedimenti contabili e applicativi e fornire una adeguata 
preparazione in vista della prova scritta degli Esami di Stato.  

Per facilitare l'apprendimento, nella trattazione di alcuni argomenti teorici e applicativi 
sono stati utilizzati appunti predisposti dal docente. 

 
Strumenti di verifica e valutazione: 

 

La verifica formativa, cioè il controllo in itinere del processo di apprendimento, ha 
preso  in considerazione: 

 
- la partecipazione e gli interventi personali in classe 

- la correzione e la discussione degli esercizi assegnati  

- la partecipazione e l’impegno nelle esercitazioni individuali e di gruppo 
organizzate in classe 

- gli approfondimenti personali 
 
La verifica sommativa, cioè il controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione, è 

stata effettuata sulla base di numerose: 

 

- verifiche scritte di tipo applicativo 

- verifiche teoriche orali e scritte 

 

La valutazione delle prove di verifica è stata effettuata sulla base della griglia di 
valutazione concordata tra gli insegnanti dell’area disciplinare. 

 
E' stata effettuata una simulazione della seconda prova d'esame di Stato. 
 

 
Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 

 
Ho mantenuto l'insegnamento dell'economia aziendale nella classe per tutto il triennio 
e questo ha permesso di instaurare con la classe un rapporto di collaborazione. 

In generale gli studenti  hanno sempre dimostrato interesse ed impegno per le attività 
proposte in classe, partecipando attivamente e contribuendo a mantenere un clima di 

collaborazione che ha senz'altro caratterizzato positivamente il lavoro scolastico. 
L'impegno autonomo si è invece rivelato più diversificato, pochi studenti hanno 

dimostrato costanza nello studio e nell'applicazione. 

Nel complesso quasi tutti gli studenti hanno adeguatamente assimilato le conoscenze 
e le competenze previste dalla programmazione didattica, anche se alcuni alunni 

devono essere guidati nella rielaborazione dei contenuti e nella loro applicazione in 
situazioni o contesti diversi da quelli abituali. 

Il profitto e i livelli di preparazione sono ovviamente diversificati, secondo le capacità 
e l'impegno di ciascuno, come emerge dal quadro delle valutazioni finali. 
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SCHEDA PER MATERIA 

 

MATERIA: DIRITTO 

DOCENTE: PROF. ALBERTO BRIVIO 

 
 

Libro di testo in adozione: 

 
MARIA RITA CATTANI 

Sistema diritto: 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. 

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. 

La Costituzione: i principi fondamentali. 
I cittadini e la Costituzione: rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti 

economici, rapporti politici e doveri dei cittadini. 
Ordinamento dello Stato: Parlamento, Presidente della repubblica, Governo e 

Corte Costituzioale. 

L’amministrazione della giustizia: la Magistratura, la giurisdizione civile e 
penale. 

 
 

Metodo di insegnamento: 
 

L’insegnante ha conosciuto la classe solo durante questo anno scolastico. 
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 discussione in 
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classe di notizie portare dagli alunni sono servite ad approfondire e focalizzare 

l’evento ed il contesto. 

L’insegnante non ha peraltro trascurato la continua sollecitazione alla 
partecipazione ed alla discussione in classe, con partecipazione accettabile dei 

ragazzi. 
 

 
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 commentati successivamente. 
 

 
Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 

 
Gli obiettivi indicati possono dirsi raggiunti dalla classe in misura sufficiente, 

sebbene, come di consueto i risultati sono diversi per ciascun alunno e 
permangono situazioni di coloro che devono essere condotti agli obiettivi 

minimi. 
Il livello di conoscenza, inteso quale acquisizione di argomenti, di concetti, di 

definizione, di termini, conseguito dalla classe può considerarsi accettabile. 
Per contro il comportamento in aula tenuto dai candidati ai prossimi esami di 

Stato è stato corretto, ma non sempre attivo. L'insegnante lamenta frequenti 
assenze, soprattutto da parte di alcuni studenti ed una generale tendenza ad 

evitare un maggiore sforzo. E' mancata persino una capacità di organizzare 

interrogazioni orali programmate, nonostante la continua sollecitazione del 
docente. 

Gli studenti, sia pure a livelli qualitativamente molto differenziati, sono in grado 
di caratterizzare i vari organi costituzionali. Solo alcuni usano un linguaggio 

tecnico specifico accettabile, per la gran parte viene ancora richiesta la guida 
dell’insegnante. In genere, salvo poche eccezioni, limitata appare la capacità di 

operare collegamenti trasversali ed interdisciplinari. 
Sono evidenti alcune situazioni di difficoltà. 
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SCHEDA PER MATERIA 

 
MATERIA: SCIENZA DELLE FINANZE 

DOCENTE: PROF. ALBERTO BRIVIO 

 
 

Libro di testo in adozione: 
 

R.M. VINCI ORLANDO: ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA. Corso di economia 
politica per il quinto anno. 

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: 
 

Strumenti e funzioni della politica economica. 

Le funzioni di redistribuzione, stabilizzazioe e sviluppo. 

Politica ecoomica nazioale e integrazione europea. 
La finanza pubblica come strumento di politica economica. 

I soggetti dell’attività finanziaria pubblica. 
Le spese pubbliche. 

Le entrate pubbliche. 
La finanza locale. 

La finanza della protezione sociale. 
Il bilancio dello Stato: funzione e struttura, formazione, approvazione e 

gestione. 
Sistema tributario italiano: principi, evoluzione, effetti economici, accertamento, 
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imposte dirette ed indirette. 
 

 
Metodo di insegnamento: 
 

L’insegnante ha conosciuto la classe solo durante questo ultimo anno scolastico. 

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. 

Si è svolto anche un incontro di approfondimento con l’Agenzia delle Entrate di 
Merate. 

L’insegnante non ha peraltro trascurato la continua sollecitazione alla 
partecipazione ed alla 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 commentati successivamente. 

 
 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 

 
La classe trova la materia particolarmente complessa e difficile. Gli obiettivi 

sopra indicati sono stati raggiunti in modo accettabile. 
Il livello di conoscenza, inteso quale acquisizione di argomenti, di concetti, di 

definizione, di termini, conseguito dalla classe può considerarsi raggiunto solo 
da pochi studenti, mentre per gli altri è indispensabile il supporto 

dell’insegnante. 
Il comportamento in classe è stato corretto, ma piuttosto passivo. Si 

sottolineano le numerose assenze e la tendenza a richiedere un carico di lavoro 
poco impegnativo. E' mancata persino una capacità di organizzare interrogazioni 

orali programmate, nonostante la continua sollecitazione del docente. 
Gli studenti, sia pure a livelli qualitativamente molto differenziati, sono in grado 

di comprendere le caratteristiche dell’attività finanziaria pubblica. 
Solo pochi 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. 



 

 

 35 

SCHEDA PER MATERIA 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: PROF. MANUELA MAGGIONI 

 
 
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-fisiche e applicative 

 Miglioramento della capacità di attenzione  

 Conoscenza e comprensione di linguaggio tecnico 

 Miglioramento del livello 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 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. 

 

 
Metodo di insegnamento: 
 

 Lezione frontale 

  Comunicazione chiara e sistematica degli obiettivi, per ogni attività proposta   

  Gruppi di lavoro (per attività diversificate)  

 Lezione guidata dagli alunni 
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 Problem solving (ricerca della soluzione motoria ideale alla situazione richiesta, in 

fase di gioco o di esercizio) 

 

Strumenti di verifica e valutazione: 

 
 Verifiche teoriche relativi agli argomenti affrontati in classe ed in palestra 

 Verifiche motorie sommative relative alle unità didattiche programmate 

 Osservazioni sistematiche sull’apprendimento motorio, sulle capacità organizzative 

 Osservazione sul comportamento: disponibilità all’ascolto ed al lavoro, correttezza 

nei rapporti con l’insegnante e con i compagni, corretto utilizzo del materiale di 

lavoro, collaborazione nella preparazione e sistemazione degli attrezzi.  

 

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. 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 

di gruppo, mentre per una piccola minoranza si è mostrato più interessato all’esercizio 

individuale e a coppie.  

Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. 

Le capacità motorie di base sono nel complesso abbastanza eterogenee, come pure le 

abilità e le competenze raggiunte: per alcuni alunni/e sono mediamente discrete, per 

pochi sufficienti e per una buona parte sono buone e più che buone. Qualche alunna ed 

un paio di alunni hanno evidenziato risultati eccellenti impegnandosi con serietà e 

costanza, per raggiungere un miglior profitto. 
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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 

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 
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 LA CHIESA CATTOLICA IN DIALOGO CON LE RELIGIONI 

 Il dialogo interreligioso dopo il Vaticano II 

 Religioni e violenza 

 Giovanni Paolo II e gli incontri ecumenici 
 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 

 I vari volti dell’amore 

 L’amore come amicizia 

 L’amore come eros 

 L’amore come carità 

 La famiglia e le unioni di fatto 

 Il matrimonio nel diritto e nella religione 

 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 Valutazione in decimi 

Gravemente insufficiente < 5 

Insufficiente < 6 

Sufficiente 6 

Buono 7 

Distinto 8 

Ottimo 9 - 10 
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Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 

 

La classe è composta da 22 studenti, di cui 2 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 abbastanza costante ed 
attiva e non ci sono stati particolari problemi dal punto di vista disciplinare. 
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SCHEDA PER MATERIA 

 

MATERIA: ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA: ASSOCIATIONS AND VOLUNTEERISM 

DOCENTE: PROF. AILEEN LOUISA PASCHALL 

 
 
Libro di testo in adozione: 

 
 nessun testo 

 
 

Principali obiettivi di apprendimento: 
 
Migliorare la comprensione ed il dialogo in lingua inglese; scoprire il mondo inglese 
attraverso articoli e discussione sul mondo delle associazioni  ed il  volontariato.   
 

 

Principali contenuti disciplinari: 

 

Associations and Volunteering 

 
What is an Association? 

                         A. Types of Associations 

   1. Unincorporated Associations 

   2. Incorporated Associations 

    a. Cultural Associations 

    b. Athletic Associations 

    c. Recreative Associations 

   3. Special Associations 

   

  B. How does an association work? 

   1. Members 

   2. Constitution 

   3. Legal Requirements 

   4. Sponsors and Donations 

   5. Finances 

 

  C. How big? 

   1.Local to regional to international 

 
  D. History of Famous Associations 

   1. The Red Cross 

   2. The Boy Scouts 

 

   II. What and Who is an Volunteer? 

 
  A. Characteristics of Volunteers 

   1. The Occasional Volunteer 

   2. The Perpetual Volunteer 

   3. The Sabbatical Volunteers 
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  B. How to become a Volunteer 

  C. Helping Others-Helping Yourself: Personal Growth 

  D. From Passion to Mission to Career 

 

 III. Associations in the News 
 

 

Metodo di insegnamento: 
 
Esaminare, comprendere e tradurre degli articoli provenienti dal internet in lingua 
inglese; Visione di documenti in lingua; Discussione e condivisione di esperienze. 
 

Strumenti di verifica e valutazione: 
 
Poiché il provvedimento dell’Attività Alternativa all’ Insegnamento della Religione 
Cattolica non richiede verifiche ne scritte ne orale, la valutazione comunque segue la 

tabella prescritto per la materia Religione Cattolica. Valutazione finale venne stabilito 
considerando le interesse dimostrate verso la materia ed il miglioramento della capacità 

linguistica comunicativa dell' alunno. 
 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 
 
I risultati sono stati molto soddisfacenti e la partecipazione degli alunni particolarmente 

attiva. E' stata molto apprezzata l'attività' svolta per La Giornata Della Terra tenutasi il 
21 Aprile, 2017 in cui gli alunni hanno allestito una mostra di cinque associazioni 

ambientali e guidato i visitatori attraverso le missioni delle associazioni esposte. 
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FIRME  dei DOCENTI 

 

 

 

MATERIA Docente FIRMA 

ITALIANO e STORIA Alberto  Magni  

INGLESE Fabia  Sarno  

FRANCESE Patrizia  Sala  

TEDESCO Amelia  Ferraro  

MATEMATICA Elena  Corti  

ECONOMIA 

AZIENDALE 
Annalisa  Maggioni  

DIRITTO  e  SCIENZA 

DELLE  FINANZE 
Alberto  Brivio  

SCIENZE  MOTORIE  
E  SPORTIVE 

Manuela  Maggioni  

RELIGIONE Marco  Giudici  

MATERIA 
ALTERNATIVA 

ALL'I.R.C. 

 
Aileen Louisa Paschall 

 

 

 


