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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è attualmente composta da 15 studenti, 8 femmine e 7 maschi. Nel 
corso dell’anno un alunno si è ritirato.

Le lingue straniere previste dal piano di studi sono Inglese (1^ lingua) e 
Francese (2^ lingua).

L’evoluzione della classe nel corso del triennio è illustrata nella tabella 
sottostante.

EVOLUZIONE DELLA CLASSE

TERZA QUARTA

ISCRITTI

Maschi 12 12

Femmine 9 8

Totale 21 20

Provenienti da altro Istituto 0 0

Ritirati 0 0

Trasferiti 0 0

Promossi 17 15

Non promossi 4 5

In quarta sono stati inseriti 3 alunni ripetenti, 2 provenienti dalla 4^ B e uno 
dalla 4^ A dell’anno scolastico precedente.
In quinta è stato inserito un alunno ripetente proveniente dalla 5^ A dell’anno 
scolastico precedente.
Nel corso di quest’anno scolastico un alunno si è ritirato.
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PERCORSO FORMATIVO E
CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

(omissis)
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA DOCENTE

Italiano Magni Ester

Storia Oliveri Felicita

Prima lingua: Inglese Manstretta Annamaria

Seconda Lingua: Francese Sala Maria

Matematica Soldano Carlo

Economia Aziendale Di Terlizzi Laura

Diritto
ed Economia Politica

Catalano Saverio

Educazione Fisica Ziparo Wanda

Religione Giudici Marco
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ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

 CLASSE TERZA

a) Corso di formazione sulla sicurezza, obbligatorio per 
l’alternanza scuola-lavoro.

b) Progetto contrasto alle tossicodipendenze
c) Spettacolo “OccidOriente”, A scuola 16 gennaio 

2017.
d) Teatro in inglese (1° marzo 2017).
e) Uscita didattica: “Dialogo nel buio”, Milano. 16 

novembre 2016
f) Progetto SPRAR: incontro di 2 ore con operatori di 

Associazioni che si occupano di progetti di 
accoglienza di migranti e uscita didattica di mezza 
giornata in un centro di accoglienza.

g) Stage Scuola/lavoro dal 24 aprile al 6 maggio e 
periodo estivo.

h) Certificazione lingua inglese B1 (PET, 4 alunni)

 CLASSE QUARTA

a) Visita Istruzione a ERBA (Young Orienta): 19 ottobre
2017.
b) Teatro in francese (22 novembre 2017)
c) Incontro Camera di Commercio di Lecco
d) Teatro MALANOVA (violenza di genere) in Aula Ma-
gna. Date: un incontro il 21 novembre integrato dai 2
incontri dedicati allo stesso tema (Violenza di Genere)
nel periodo gennaio/febbraio 2018.
e) Giornata di Formazione presso Banca d’Italia valida
per Alternanza. Febbraio 2018.
f) Incontro su Economia Locale, a cura del Lions Club
Merate. 3 febbraio 2018.
g) Alternanza Scuola /Lavoro dal 12 al 24 aprile + Al-
ternanza nel periodo estivo.
h) Progetto “Pacchetto Zucchetti” di 12 ore complessive
(4 incontri da 3 ore) relativo all’uso di un software di
contabilità della ditta Zucchetti. Periodo di realizzazio-
ne: gennaio 2018
i) Visione e commento del film “Storia semplice” sulla
tragica vicenda dell’atleta Annarita Sidoti. (Proposta da
Docenti di Educazione Fisica)
j) Giornata sulla neve. (Proposta da Docenti di Educa-
zione Fisica)
k) Partecipazione al progetto “Giornata della terra” con
un’attività ed una ricerca sul problema della plastica nel
pianeta, dal titolo “L’isola (di plastica) che c’è”.

a) Orientamento in uscita: evento in collaborazione con il 
ROTARY CLUB DI MERATE strutturato in due giornate: 
sabato 6 ottobre 2018 giornata di Orientamento 
Universitario e Professionale sabato 10 novembre 2018 
giornata di Orientamento Universitario e Professionale.

b) Attività relative ai PERCORSI PER LE COMPETENZE 
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 CLASSE QUINTA
TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ALTERNANZA)

1. Esercitazioni pratiche di laboratorio relativamente
agli adempimenti fiscali. Attività svolta con la 
prof.ssa Mapelli Barbara in due incontri per un 
totale di 4 ore.

2. Attività in classe con il prof. Catalano sulle fonti 
normative della contrattazione collettiva (5 ore).

3. Incontro di 4 ore con delegati sindacali sul diritto
del lavoro e sulla contrattazione integrativa 
aziendale (con esercitazione pratica).

4. Esercitazioni pratiche con esperto sulla revisione 
del bilancio, per un totale 3 ore.

c) Certificazioni in lingua inglese B2 (First certificate, 2 
alunne)

d) TEATRI IN LINGUA
1. Teatro in inglese: 19 febbraio 2019
2.  Teatro in francese: 19 gennaio 2019

e) Giornata di formazione con l’Agenzia delle Entrate, 9 
aprile 2019.

f) Partecipazione il 2 maggio 2019, della componente 
femminile della classe all’evento “GIRLS IN ICT” presso 
l’azienda Cisco di Vimercate, con attivo coinvolgimento 
nelle attività di CISCO POWER TECH.

g) Visita di istruzione al “Vittoriale” sul Lago di Garda.
h) ATTIVITÀ CULTURALI relative ai percorsi di Cittadinanza

e Costituzione
1. La Resistenza in Brianza: Una lezione di due ore 

in classe, tenuta dal Prof. Alberto Magni ed una 
uscita di una intera mattinata sul territorio in 
orario scolastico. (febbraio-marzo).

2. Conferenza sul Debito pubblico: Incontro con 
Marco Bersani, autore del libro “Dacci oggi il 
nostro debito quotidiano”. “Il debito pubblico è in
una crescita continua che sembra inarrestabile 
nonostante le scelte dei governi. In che modo si 
è generato? Chi l’ha creato o lo sta favorendo? 
Come uscirne?” DATA: 14 febbraio 2019 LUOGO: 
aula magna “Borsellino”.

3. Uscita didattica presso il Tribunale di Milano, per 
assistere ad un’udienza penale.

4. Progetto “Il quotidiano in classe” e progetto ad 
esso collegato dal titolo “Ultima ora” all'interno 
delle ore curriculari di Diritto ed Economia 
politica.

5. Partecipazione al progetto “La giornata della 
terra” con una ricerca dal titolo “I costi sociali e 
ambientali dell’eccesso di trasporto privato. Una 
ricerca sul campo: la chiusura del Ponte di 
Paderno”

6. Visita di istruzione presso le istituzioni dell'U.E. a 
Bruxelles nell’ambito del progetto “I Giovani 
incontrano le istituzione europee”.
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7. Progetto “Il gioco della Contrattazione”: Mercato 
del lavoro e contrattazione collettiva: il ruolo 
delle organizzazioni sindacali (inserito anche 
nell’ambito dei PCTO).
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
1. Le Istituzioni giuridiche ed economiche Europee

                               
Descrizione del percorso

Il percorso è stato messo in atto con l’adesione della classe al progetto “I 
giovani incontrano le Istituzioni giuridiche ed economiche Europee”.  

Il progetto nasce dalla necessità di far acquisire agli alunni l’importanza che
riveste  l’appartenenza  dell’Italia  all’Unione economica e  monetaria  europea.
Determinati settori, come ad esempio la politica monetaria, sono stati affidati,
con la stipula dei  trattati,  all’esclusiva competenza dell’Unione. Altri  settori,
come la politica economica, prevedono specifici limiti e linee di indirizzo che
sono stabiliti dalle istituzioni europee e che i singoli stati devono rispettare; in
questo ambito le scelte politiche vengono così stabilite e coordinate all’interno
dell’UE al fine di perseguire gli obiettivi comuni stabiliti dagli organismi europei.

Gli  studenti  sono  stati  avvicinati  al  funzionamento  delle  istituzioni  europee
attraverso l'attività didattica in classe, basata sull'analisi delle varie funzioni e
dei  poteri  attribuiti  dai  trattati  europei  ai  vari  organi.  In questa fase,  oltre
all’uso sistematico del libro di testo, si è cercato di fare un continuo riferimento
alle funzioni di tali organi, anche attraverso la lettura, e successiva discussione,
di  articoli  di  giornali  (del  progetto  “il  quotidiano  in  classe”)  che  facevano
riferimento nel loro contenuto anche alle suddette specifiche funzioni, in modo
che ci fosse un nesso coerente con gli atti, le attività, le decisioni e le proposte
avanzate  dalle  istituzioni  europee.  Nel  mese di  novembre  con  il  viaggio  di
istruzione, si sono visitati i luoghi e le sedi di alcune istituzioni UE (Parlamento
e  Commissione).  È  stata  data  così  la  possibilità  alla  classe  di  assistere
direttamente  alle  attività  in  corso  per  comprendere,  anche  concretamente,
come vengono esercitate le diverse funzioni.

Schema del percorso

Conoscenza Discipline interessate Attività svolte
 L’Unione europea:

- Organi
- Fonti del diritto 

europeo

• La politica economia 
nell’ambito 
dell’Unione europea

- Diritto
- Lingua inglese
- Lingua francese

- Economia Politica

- Attività didattica in 
classe
- Lettura e commento 
di articoli del 
quotidiano in classe
- Viaggio di istruzione 
presso le istituzioni 
dell’UE

• La politica monetaria
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
2. La resistenza nel meratese e nel casatese

                                      

Descrizione del percorso
Il  percorso è stato messo in atto con l’adesione della classe al  progetto “La
resistenza nel  meratese e nel  casatese”,  presentato  dal  prof.  Alberto  Magni,
docente di Italiano e Storia. Progetto che parte dall'assunto che lo studio della
storia debba essere proposto, a partire anche dalle ‘storie personali’ e dai ‘luoghi
familiari’ ai giovani delle ultime generazioni, collocandolo all’interno di quadri di
riferimento geo-storici  riconducibili alla ‘storia locale’, per suscitare interesse e
curiosità  nei  ragazzi  e  per  istituire  in  seguito  gli  opportuni  e  inevitabili
collegamenti con la “grande storia”.
Il documento che ha contribuito ad un coerente svolgimento dell’attività è stata
la “mappa tematica” dei luoghi della Resistenza e della Seconda guerra
mondiale nei territori di Merate e della Brianza, elaborata in questi ultimi
anni  da  ricercatori  della  Resistenza  con  il  patrocinio  dell’Anpi  di  Lecco.  La
mappa, intesa come rappresentazione grafica del territorio, ha fornito in questo
modo la configurazione delle forze in campo (partigiani, repubblichini e tedeschi)
la  consistenza  numerica,  anche  se  approssimativa,  nonché  la  frequenza  e
densità  degli  eventi  bellici  accaduti  in  questo  specifico  territorio  e  in  quel
periodo. 
L’attività è stata svolta prima con un intervento in classe del prof. Alberto Magni
e successivamente con un’uscita didattica per ripercorrere concretamente sul
campo i  ‘luoghi fisici’  del  nostro territorio,  testimoni degli  eventi del passato
precedentemente individuati e considerati sulla mappa tematica. Questo con la
consapevolezza che “la storia si apprende anche con gli occhi e con le gambe,
camminando e osservando, e che pure il silenzio dei sentieri può essere veicolo
di storia”.

Schema del percorso

Conoscenza Discipline interessate Attività svolte
- La Seconda Guerra 
mondiale.
- La Resistenza

Storia - Intervento in classe 
del prof. Alberto 
Magni.

- Uscita didattica sul 
territorio

Le origini storiche della 
Costituzione

Diritto - Attività in classe con 
l’ausilio del libro di 
testo.
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
3. “IL GIOCO DELLA CONTRATTAZIONE”

Mercato del lavoro e contrattazione collettiva: il ruolo delle
organizzazioni sindacali

                           
Descrizione del percorso
La costituzione italiana, negli artt. dal 35 al 40, dedica ampio spazio alla tutela
del  lavoro,  con  particolare  attenzione  a  quello  subordinato.  Ciò  accade  in
considerazione della condizione di maggiore debolezza sociale in cui si trovano i
lavoratori dipendenti rispetto ad altre categorie di lavoratori e della conseguente
necessità che lo Stato li protegga con specifici povvedimenti al fine di realizzare
il principio di uguaglianza sostanziale contenuto nell'art. 3 Cost. Al contempo le
giovani generazioni che si affacciano oggi nel mondo del lavoro, lo fanno in un
mercato del lavoro complesso sia per la quantità di contratti, sia per le continue
evoluzioni  che esso subisce.  E'  necessario  pertanto,  in  coerenza con quanto
stabilito dalla Costituzione, fornire anche ai più giovani gli strumenti essenziali di
base, per iniziare ad orientarsi in tanta complessità.
L'attività  proposta  ha  riguardato  non  solo  la  conoscenza  delle  principali
normative riguardanti il rapporto di lavoro, ma attraverso la modalità del “ gioco
di ruolo” ha fatto sperimentare le dinamiche che regolano il mercato del lavoro,
il  fondamentale  ruolo  che  vi  esercita  l'organizzazione  sindacale  rispetto
all'essenziale  tutela  dei  diritti,  nonchè  il  funzionamento  dei  diversi  livelli
contrattuali e della gerarchia delle fonti del diritto del lavoro.
Finalità
Acquisire la consapevolezza dell'importanza, nel rapporto di lavoro, dell'agire collettivo e 
solidale, per la promozione, la tutela e l'esercizio pieno dei diritti.

Schema del percorso

Conoscenza Discipline interessate Attività svolte
Tutela costituzionale 
del lavoro. Artt. 35, 
36, 37, 38, 39, 40 
Cost.

Diritto ed Economia 
politica

4 ore di attività in classe finalizzate alla 
conoscenza delle principali fonti 
normative del rapporto di lavoro 
subordinato.
4 ore di incontro con le organizzazioni 
sindacali suddivise in diverse fasi. Nel 
corso delle prime fasi l'attività è stata 
dedicata alla conoscenza della 
problematicità del mercato del lavoro e 
di come è organizzato il sindacato e 
quale ruolo esso svolge.
Nelle fasi successive si è proceduto a 
mettere in atto un “gioco di ruolo” in cui
si simulava una possibile contrattazione 
tra le due parti (dipendenti e loro 
rappresentanti da una parte, datore di 
lavoro dall'altra) per la stesura di un 
nuovo contratto aziendale.
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
4. Garanzie costituzionali e amministrazione della giustizia

Descrizione del percorso
Obiettivo del percorso è stato quello di far acquisire l’importanza della tutela
della  libertà  personale  intesa  come  uno  dei  fondamenti  della  nostra
Costituzione, di conoscere il complesso delle tutele che la Costituzione riconosce
a  chi  è  coinvolto  in  un  processo  giudiziario,  nonché  il  ruolo  svolto  dalla
magistratura nell’ambito di tali tutele e, più in generale, gli elementi essenziali
relativi alla funzione giurisdizionale.
L’attività didattica è stata in svolta in buona parte in classe con la trattazione
degli specifici articoli costituzionali riguardanti i rapport civili (titolo 1 Cost.) e
dell’UDA relativa all’amministrazione della giustizia. Essa è poi proseguita con la
visita  al  Tribunale  di  Milano,  dove la  classe  è  stata  accolta  dal  PM dott.ssa
Colacicco che ha illustrato agli studenti la vita professionale di un magistrato, i
requisiti per poter accedere al concorso, la differenza tra la funzione giudicante
e requirente e la situazione dei processi pendenti nel Tribunale di Milano. Nella
stessa occasione la classe ha poi assistito, in un’aula del Tribunale Penale, ad
un’udienza di un processo per rapina aggravata a carico di 2 soggetti, durante la
quale  ha  potuto  vedere  direttamente  l’operare  delle  parti  coinvolte  in  un
processo  penale:  il  Tribunale  (nella  sua  composizione  collegiale),  il  Pubblico
Ministero (che rappresenta l’accusa), gli imputati con il loro difensore. Nel corso
del  dibattimento  gli  alunni  hanno  inoltre  potuto  sentire  quanto  detto  dai
testimoni, dalla stessa persona offesa e dagli agenti di polizia Giudiziaria che
avevano proceduto all’identificazione degli imputati.

Schema del percorso

Conoscenza Discipline interessate Attività svolte
• La libertà personale (art. 13 

cost.)
• Le principali garanzie 

giurisdizionali (artt. 24, 25, 
27 Cost.)

• La funzione giurisdizionale: la 
Magistratura

Diritto • Attività didattica in classe 
con uso del libro di testo 
e della Costituzione

• Visita al Tribunale di 
Milano
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       PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
5. La spirale del debito pubblico

Descrizione del percorso
 “Il  debito  pubblico  è  in  una  crescita  continua  che  sembra  inarrestabile
nonostante le scelte dei governi. In che modo si è generato? Chi l’ha creato o lo
sta  favorendo?  Come  uscirne?”. Sono  queste  le  domande  alle  quali  si  fa
riferimento in questo percorso. Esso nasce infatti dalla necessità di approfondire
criticamente, e con una visione alternativa rispetto a quello che è il pensiero
economico attualmente egemone, uno dei maggiori problemi che attanagliano il
sistema  economico  italiano:  il  debito  pubblico.  Esso  prevede  che  la  classe
partecipi ad un incontro nel mese di maggio con Marco Bersani, fondatore di
Attac Italia e autore del libro “Dacci oggi il nostro debito quotidiano”, edito da
Derive/Approdi, e durante la quale si cercherà di inserire il problema del debito
in una più ampia visione economica che inserisce il problema nel quadro della
crescente finanziarizzazione della società.
La preparazione all’incontro sarà a cura del docente di Economia politica, che in
parte ha già trattato alcuni argomenti collegati al suddetto tema (“La politica
fiscale”,  “Il  fenomeno  della  spesa  pubblica”,  “Le  entrate  pubbliche”)  e  che
tratterà  specificatamente  anche l’argomento relativo  al  Bilancio  pubblico,  già
inserito  nella  programmazione  della  disciplina  e  strettamente  connesso  il
concetto di debito pubblico.

Schema del percorso

Conoscenza Discipline interessate Attività previste
• I Saldi di bilancio
• Il disavanzo pubblico
• Il debito pubblico e le 

politiche europee
• La politica di bilancio
• Art. 81 Cost.

Economia politica e Diritto • Attività didattica in classe 
con l’ausilio del libro di 
testo, lettura e commento
di articoli di giornale e di 
alcuni stralci del libro 
“Dacci oggi il nostro 
debito quotidiano”

• Incontro con Marco 
Bersani
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   PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
6. “Il quotidiano in classe”- Progetto “Ultima ora”

Descrizione del percorso

Tale percorso, che è anche trasversale ai precedenti, ha l’obiettivo specifico di
sviluppare competenze di cittadinanza attiva in quanto finalizzato ad aiutare i
ragazzi a diventare cittadini più partecipi alla vita democratica del nostro Paese
e,  coerentemente  con  la  libertà  di  espressione  prevista  dall’art.  21  della
nostra Costituzione, dotati di un sempre più forte spirito critico e senso civico.
La sua attuazione è stata svolta con l’adesione all’iniziativa  “Il  quotidiano in
classe” dell’osservatorio Giovani-Editori. Una volta alla settimana, sotto la guida
del docente, tre diversi quotidiani in versione cartacea (Corriere della Sera,   Il
Sole 24 e Il Giorno), sono stati messi a disposizione della classe per la loro lettura
critica,  scegliendo direttamente gli  argomenti  su cui  concentrare l’attenzione
degli alunni e in modo da stimolare la loro curiosità rispetto ai temi di maggior
attualità,  ancorandoli  ai  temi  trattati  negli  altri  percorsi  di  Cittadinanza  e
Costituzione e agli argomenti trattati specificatamente in Diritto e in Economia
politica. 
All’interno di questa iniziativa la classe ha aderito al progetto “Ultima ora” che
ha visto la classe impegnata, attraverso la modalità del lavoro di gruppo, in una
ricerca  dal  titolo  “I  costi  sociali  e  ambientali  sul  territorio  dell’eccesso  di
trasporto privato. Una ricerca sul campo: la chiusura del Ponte di Paderno”, i cui
risultati sono stati riversati nella redazione di un elaborato sotto forma di report
giornalistico (testo) e un servizio video.  Gli  stessi  risultati  sono stati  esposti
dalla classe in una presentazione durante lo svolgimento della “Giornata della
terra”, attività che prevede il coinvolgimento di alunni e insegnanti con una serie
di iniziative sul tema della crisi ambientale.

Schema del percorso

Conoscenza Discipline interessate Attività svolte
La tutela della libertà di 
espressione (Art. 21 Cost.)

Diritto ed Economia politica • Lettura e discussione, 
almeno una volta a 
settimana, di articoli di 
giornale (Corriere della 
Sera, Il Sole 24 e Il 
Giorno)

• Lavori di gruppo
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI
E L’ORIENTAMENTO

Di seguito vengono elencate le principali attività svolte dalla classe nel triennio.
Per una visione più dettagliata dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro si rimanda al 
Portfolio di ogni singolo studente.

CLASSE TERZA - Corso sicurezza 12 ore

- Stage aziendale

CLASSE QUARTA - 9 ore: Visita Camera di Commercio di Lecco, Orientamento in 
uscita, Young Orienta.

- 12 ore (8.1.2018 – 28.2.2018) Corso Software Gestionale Zuc-
chetti.

- Stage aziendale dal 12.3.2018 al 24.3.2018 e dal 4.6.2018 al 
16.6.2018

- Certificazioni linguistiche

CLASSE QUINTA 3 ore:Potenziamento di ec. aziendale: La CSR e il bilancio socio 
ambientale
3 ore: potenziamento di ec aziendale: analisi di bilancio
1 ora: Orientamento in uscita
1 ora: Orientamento in uscita gestito da Rotary
3 ore: Incontro con società di revisione
2 ore: liquidazione iva - invio telematico e compilazione dichiarazione
iva
2 ore: Analisi IVA e compilazione registri iva sia acquisti che vendite

4 ore: Incontro con delegati sindacali: il ruolo del sindacato nel 
mondo del lavoro. Esperienze dei delegati nelle aziende del territorio.
Confronto fra lavoro legale e lavoro illegale. Tipologie contrattuali. 
Attività in gruppi sul "gioco della contrattazione".
4 ore: Applicazione dei contratti collettivi: casi concreti. Esercitazioni 
su: costituzione ed estinzione del rapporto di lavoro e sui diritti e i 
doveri del lavoratore. I diversi livelli della contrattazione: contratti 
nazionali e contratti integrativi. Il lavoro nella Costituzione: artt. 1- 
35-36-37-38-39. 
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PERCORSI PER DISCIPLINE NON LINGUISTICHE
VEICOLATE IN LINGUA STRANIERA (CLIL)

The Suffragettes  
Le origini del movimento per il voto alle donne; contestualizzazione
storica;  analisi  delle  fonti  primarie  e  secondarie;  la  situazione  in
Italia.
Prof.ssa: Eugenia Di Guglielmo.
Materie coinvolte: Storia e Diritto
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SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME

Italiano Sono state effettuate due simulazioni, il 19 febbraio e il 
26 marzo.

Economia 
aziendale

È stata svolta una simulazione completa sulla  base del
testo ministeriale in data 2 aprile, mentre il 28 marzo è
stata svolta solo una esercitazione.

Colloquio orale Il  consiglio  di  classe,  sulla  base  dell’interpretazione
dell’art.  19  dell’Ordinanza  Ministeriale,  relativa  alle
Istruzioni  e  modalità  organizzative  per  lo  svolgimento
dell’esame  di  Stato  a.s.  2018/2019,  ha  deliberato  di
effettuare una simulazione del colloquio la mattina del 5
giugno 2019. Le buste, di cui al c. 5 dello stesso articolo,
saranno predisposte inserendovi titoli di articoli di giornali
inerenti  a  tematiche  trattate  prevalentemente  nelle
discipline di Diritto ed Economia politica.
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NOTA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ 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. 19

Storia                                                                                                pag. 21

Prima lingua: Inglese                                                                      pag. 22

Seconda Lingua: Francese                                                              pag. 24

Matematica                                                                                      pag. 26

Economia Aziendale                                                                        pag. 29

Diritto                                                                                              pag. 32

Economia Politica                                                                           pag. 36

Educazione Fisica                                                                           pag. 40

Religione                                                                                        pag. 41
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SCHEDA PER MATERIA

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
DOCENTE: PROF. ESTER MAGNI

Libro di testo in adozione:
Paolo di Sacco, Le basi della letteratura plus, voll. 3° e 3b, Edizioni scolastiche Bruno 
Mondadori.

Principali obiettivi di apprendimento:

CONOSCENZE
Conoscere in modo consapevole e organizzato i movimenti e fenomeni letterari.
Possedere il lessico fondamentale della lingua italiana, nonché i lessici specifici delle 
discipline di studio; conoscere le proprietà morfo-sintattiche della lingua.
Conoscere gli elementi di base della comunicazione letteraria.

ABILITÀ
Saper analizzare testi letterari.
Saper interpretare autonomamente i testi, rielaborarne i contenuti, ponendoli in 
rapporto col contesto storico-culturale.
Saper proporre un giudizio critico.
Saper esprimersi, sia nella forma orale che scritta, in modo fluido ed efficace.
Saper utilizzare correttamente il lessico specifico della disciplina.

Principali contenuti disciplinari:
IL VERISMO e VERGA
DECADENTISMO.
PASCOLI
D’ANNUNZIO
SVEVO
PIRANDELLO
FUTURISMO
ERMETISMO
UNGARETTI
MONTALE
 SABA

Metodo di insegnamento:
Lezione frontale, con funzione di introduzione alla lettura di testi e documenti, 
commento ai testi letti, integrazione e raccordo informativo, aiuto a costruire sintesi 
conclusive.
Analisi guidata di testi letterari e documenti di critica letteraria.
Lettura e analisi autonoma, in classe e/o domestica, di testi e documenti.
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Strumenti di verifica e valutazione:

PROVE SCRITTE: sono state effettuate prove scritte strutturate in base alla tipologia della prima 
prova dell’Esame di Stato. Sono state valutate le simulazioni nazionali del 19 febbraio e 26 
marzo.
PROVE ORALI: generalmente si è partiti dall’analisi di un testo per poi ampliare il discorso sulla 
poetica dell’autore e la contestualizzazione del periodo storico.
La valutazione è stata eseguita seguendo la griglia stabilita durante i Coordinamenti per 
materia.  

 Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
(Omissis)
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SCHEDA PER MATERIA

MATERIA: STORIA
DOCENTE: PROF. OLIVERI FELICITA

Libro di testo in adozione:
A. Giardina-G. Sabatucci- V. Vidotto, Guida alla storia, vol. 3 Dal Novecento ad oggi,
Ed. Laterza

Principali obiettivi di apprendimento:
CONOSCENZA: acquisizione consapevole e organizzata dei fatti storici accaduti tra la
fine dell’Ottocento e la fine del Novecento.
ABILITA’: cogliere la dimensione sistematica della realtà e comprendere le relazioni tra
storia e altre discipline. Utilizzare il linguaggio specifico;
atteggiamento critico di fronte alle diversità di esperienze umane attraverso il tempo;
riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la
loro dimensione globale/locale.

Principali contenuti disciplinari:
La Prima guerra mondiale. Il Fascismo. Il  dopoguerra. La Seconda guerra mondiale.
L’Italia dopo il Fascismo. La decolonizzazione. La guerra fredda.
L’Italia dal miracolo economico alla fine degli anni Settanta.

Metodo di insegnamento:
Lezione frontale, analisi di problematiche.

Strumenti di verifica e valutazione:
Interrogazione orale, prove oggettive (questionario a risposte chiuse e aperte).

Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
(Omissis)
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SCHEDA PER MATERIA

MATERIA: INGLESE

DOCENTE: PROF. ANNAMARIA MANSTRETTA

Libro di testo in adozione:

G. Zani, A. Ferranti, “New Business 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 e riviste a carattere commerciale
 messaggi pubblicitari e opuscoli commerciali
 emails e lettere commerciali

Produrre testi orali e precisamente:
 sostenere conversazioni su argomenti diversi
 esporre gli argomenti studiati in modo chiaro e coerente
 riassumere in modo globalmente efficace testi di diverso genere

Produrre testi scritti e precisamente:
 redigere brevi relazioni
 riassumere testi letti
 compilare moduli
 produrre brevi testi scritti corretti dal punto di vista contenutistico e formale

Conoscenze
 conoscere le strutture morfo-sintattiche di base
 padroneggiare le regole di ortografia e pronuncia
 possedere un lessico adeguato e il lessico specifico della micro-lingua

    
Principali contenuti disciplinari
Aspetti geografici, storici, istituzionali ed economici della Gran Bretagna.
Aspetti teorici del mondo del commercio e dell’economia: marketing, market research, 
e-commerce, advertising, promotion, international trade, finance.

Metodo di insegnamento:
La lingua straniera è stata insegnata mediante il metodo di tipo comunicativo al fine 
di permettere agli allievi di

 assumere un ruolo attivo nell’analisi e nella presentazione degli argomenti 
trattati                                                                                                     

 esprimersi in lingua straniera
 comprendere messaggi orali autentici
 Interagire in un colloquio in lingua straniera

 
Si è cercato di sviluppare integralmente le quattro abilità linguistiche: comprensione e
produzione scritta e comprensione e produzione orale facendo uso di:

 test di autovalutazione
 lezione frontale
 lavoro a coppie o in gruppo
 conversazioni e discussioni
 esercizi applicativi
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Le abilità di comprensione orale sono state sviluppate su testi di tipologia e argomenti 
diversi sui quali gli studenti hanno dovuto anticipare i contenuti e cogliere il significato 
globale, individuare informazioni specifiche.

Sono state utilizzate varie tecniche di lettura a seconda degli  scopi (lettura globale,
esplorativa,  analitica)  e  tali  tecniche  sono state  applicate  a  testi  che  vertevano  su
argomenti di attualità e su tematiche di indirizzo (civiltà, economia).

La lettura di testi  specialistici  ha fornito spunti  per la produzione orale: resoconti  e
discussioni.

È stato dato spazio al riassunto come attività sia orale che scritta e alla traduzione dalla
e nella lingua straniera.

Strumenti di verifica e valutazione
Prove di comprensione orale e scritta

 Questionari a scelta multipla
 Questionari a risposta aperta
 Esercizi di completamento

Prove di produzione orale
 Interrogazioni brevi e lunghe

Prove di produzione scritta
 Brevi descrizioni o narrazioni
 Brevi resoconti ed e-mail

Prove di tipo integrato
 riassunti di carattere generale

Risultati raggiunti e relazione sulla classe:

(Omissis)
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SCHEDA PER MATERIA

MATERIA: FRANCESE V A

DOCENTE: PROF. SALA MARIA

Libro di testo in adozione:

- Annie Renaud     MARCHÉ CONCLU       Edizioni LANG

Principali obiettivi di apprendimento:

Comprendere testi orali e precisamente:
• cogliere i punti essenziali di una conversazione, anche telefonica
• comprendere il significato globale di un dialogo tra parlanti nativi 
Comprendere testi scritti e precisamente:
• articoli da giornali e riviste a carattere divulgativo di argomento vario
• testi di tipo narrativo
• messaggi pubblicitari
• opuscoli commerciali
• e-mails e lettere commerciali
Produrre testi orali e precisamente:
• sostenere conversazioni funzionali al contesto e alla situazione  
        comunicativa
• esporre argomenti di carattere generale 
• riassumere in modo globalmente efficace testi di diverso genere
 Produrre testi scritti e precisamente:
• redigere brevi relazioni
• riassumere testi letti
• compilare moduli
• redigere lettere commerciali  

Principali contenuti disciplinari:

Aspects géographiques, institutionnels, économiques et historiques de la 
        France     :  
        - les atouts de la France physique 
        - l’organisation administrative et la France d’Outre-mer 
        - la Francophonie 
        - le parcours historique de la Troisième République à la Cinquième 
          République  

- la France pendant la Seconde Guerre mondiale et l’après-guerre 
- les présidents de la Cinquième République
- les institutions de la France
- l’Union européenne (ses grandes étapes, ses institutions, sa politique)  
- l’économie (les secteurs primaire, secondaire et tertiaire ; les pôles de  
  compétitivités)
- l’environnement (les enjeux de la politique énergétique).     

      La Correspondance commerciale : 
        La commande, la livraison, l’exportation, la facturation, le règlement, les

24



        réclamations.

Metodo di insegnamento:

La lingua straniera è stata insegnata mediante il metodo di tipo comunicativo al
fine di permettere agli allievi di

Esprimersi in lingua straniera, scritta e orale, in modo semplice e  
        comprensibile
Comprendere, globalmente, messaggi orali autentici in L2
Interagire in un colloquio in lingua straniera con la docente su argomenti 
        preparati in precedenza

Si  è  cercato  di  sviluppare  integralmente  le  quattro  abilità  linguistiche:
comprensione e produzione scritta e comprensione e produzione orale.
Le abilità di  comprensione orale sono state sviluppate su testi  di  tipologia e
argomenti  diversi sui quali  gli  studenti hanno dovuto anticipare i  contenuti e
cogliere il significato globale, individuare informazioni specifiche.
Sono state  utilizzate  varie  tecniche di  lettura  a  seconda degli  scopi  (lettura
globale, esplorativa, analitica) e tali tecniche sono state applicate a testi che
vertevano  su  argomenti  di  attualità  e  su  tematiche  di  indirizzo  (civiltà  e
commercio).
La lettura di testi specialistici ha fornito spunti per la produzione orale: resoconti
e discussioni.

Strumenti di verifica e valutazione

prove di comprensione orale e scritta
• Questionari a scelta multipla
• Questionari a risposta aperta
prove di produzione orale
• Interrogazioni brevi e lunghe
prove di produzione scritta
• Brevi descrizioni o narrazioni
• Brevi resoconti 
• Composizione e traduzione di lettere, di e-mails

Risultati raggiunti e relazione sulla classe:

(Omissis)
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MATERIA: MATEMATICA
DOCENTE: PROF. SOLDANO CARLO

Libro di testo in adozione:

Autore: Bergamini Grifone Barozzi 
Titolo: Matematica Rosso volume 5 
Casa editrice: Zanichelli 

Principali obiettivi di apprendimento:

Conoscere e comprendere gli argomenti proposti
Saper risolvere esercizi sugli argomenti proposti
Saper analizzare, impostare e risolvere semplici problemi principalmente di natura 
economica
Sapere impostare un modello matematico relativo a un problema economico e trovare 
la soluzione ottima 
Sviluppare capacità di analisi sintesi e critiche    

Principali contenuti disciplinari:

 Funzioni di due variabili
 Disequazioni in due incognite
 Disequazioni lineari
 Disequazioni non lineari
 Sistemi di disequazioni
 Coordinate cartesiane nello spazio
 Piani nello spazio
 Funzioni di due variabili
 Ricerca del dominio
 Grafico di una funzione di due variabili
 Linee di livello
 Limiti e continuità
 Derivate parziali
 Significato geometrico della derivata parziale
 Derivate parziali seconde
 Teorema di Schwarz
 Massimi e Minimi
 Ricerca dei massimi e minimi relativi
 Ricerca dei massimi e minimi con le linee di livello
 Ricerca dei massimi e dei minimi mediante le derivate parziali
 Punti stazionari
 Hessiano
 Massimi e minimi vincolati
 Metodo di sostituzione
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 Metodo dei moltiplicatori di Lagrange
 Massimi e minimi assoluti
 Funzioni marginali
 Elasticità delle funzioni
 Elasticità incrociata
 Le applicazioni dello studio di funzioni in economia
 Ricerca operativa
 Storia della ricerca operativa
 Fasi della ricerca operativa
 Classificazione dei problemi di ricerca operativa
 Classificazione dei Problemi di scelta
 Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati 
 Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti
 Problemi di scelta in condizioni di incertezza 
 Problemi di scelta con variabili continue 
 Problemi di scelta con variabili discrete
 Problemi tipici di ricerca operativa

Metodo di insegnamento:

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

Strumenti di verifica e valutazione

Gli esiti delle verifiche scritte sono stati indispensabili per stabilire la corrispondenza fra
obiettivi prefissati e risultati ottenuti e per progettare lo sviluppo dell’attività didattica e
di eventuali interventi di recupero. 

Nella valutazione delle prove scritte si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti
specifici  della  disciplina,  della  competenza  dimostrata  in  fase  di  applicazione  delle
conoscenze  nella  risoluzione  dei  quesiti  e  degli  esercizi  proposti,  della  capacità  di
rielaborazione critica. Si è tenuto conto inoltre della coerenza argomentativa del lavoro
svolto,  della  chiarezza espositiva  ed  eventualmente  dell’originalità  e  della  creatività
dimostrata nella scelta e nello sviluppo dei procedimenti risolutivi. Minor importanza è
stata  data  invece  al  rigore  del  linguaggio  specifico  utilizzato.  Accanto  ai  risultati
raggiunti,  si  è  tenuto  conto  inoltre  dell’interesse  e  della  partecipazione  all’attività
didattica,  dell’impegno profuso nello  studio e del  progresso registrato durante tutto
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l’anno scolastico.

L’osservazione dei processi di apprendimento da parte dell’insegnante ha permesso di
individuare eventuali argomenti su cui è stato necessario ritornare, ricorrendo anche ad
una presentazione da un punto di vista nuovo, che riuscisse contemporaneamente a
coinvolgere quanti avevano già acquisito tali contenuti e che costituisse al tempo stesso
un’ulteriore occasione di apprendimento per quanti non li  avevano precedentemente
recepiti.

Per  quanto  concerne  le  attività  di  recupero,  si  sottolinea  che  nel  corso  dell’anno
scolastico  si  sono  organizzati  sportelli  pomeridiani  per  classi  parallele,  a  cui  pochi
studenti tuttavia, nonostante le sollecitazioni del docente, hanno partecipato. 

VERIFICA FORMATIVA:

Ogni lezione brevi domande dal posto e esercitazioni scritte sugli argomenti trattati
e correzione dei compiti assegnati a casa.

VERIFICA SOMMATIVA:

Verifiche  scritte  per  valutare  i  livelli  raggiunti  sugli  obiettivi  specifici  dell’argomento
trattato.
Verifiche con domande aperte da rispondere in massimo 10 righe per abituarli alla terza
prova dell’esame di maturità.

Risultati raggiunti e relazione sulla classe:

(Omissis)
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Scheda per materia CLASSE 5 A A.F.M.
MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE: prof. SSA 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 infor-
mative per la programmazione e anche per il controllo della gestione. In partico-
lare, nel corso dell’anno, si è approfondito lo studio delle imprese industriali co-
stituite 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’approc-
cio degli allievi alla ricerca di soluzioni a situazioni che presentano delle proble-
maticità, nonché all’analisi critica dei dati e alla trasformazione degli stessi in in-
formazioni, 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-finan-
ziaria di alcune tipiche imprese industriali.

 Procedure di formazione del bilancio d’esercizio e analisi dei relativi allega-
ti.

 Principali caratteristiche del bilancio IAS
 Criteri per la riclassificazione 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. 
 Classificazione dei costi e metodologie Direct Costing, Full Costing e ABC. 
 Applicazione ad alcuni tipici schemi decisionali aziendali (make or buy, co-

sto suppletivo, mix produttivo, prodotto da eliminare, scelte internazionali 
di breve periodo, Break Even Analysis) 

 Redazione del budget, analisi degli scostamenti e sistema di reporting.
 Strategie aziendali 
 Piani di marketing e Business Plan
 I finanziamenti delle imprese industriali 
 Principali operazioni bancarie.
 Principali differenze tra bilancio civilistico e fiscale

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. 
 Redigere bilanci d’esercizio 
 Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi di bi-

lancio per indici e per flussi e comparare bilanci di aziende diverse.
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 Utilizzare lessico e fraseologia di settore.
 Applicare i principi e gli strumenti del controllo di gestione, analizzandone 

i risultati, anche con utilizzo del budgetary control
 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 industria-

li.
Obiettivi in termini di COMPETENZE:

 Riconoscere ed elaborare le voci contabili ai fini della redazione dei docu-
menti che formano il bilancio d’esercizio.

 Individuare le caratteristiche reddituali, patrimoniali e finanziarie di 
un'impresa mediante l'analisi di bilancio sia per indici che per flussi.

 Individuare le possibili soluzioni per alcuni tipi problemi di scelta gestiona-
le.

 Redigere correttamente e saper interpretare un budget.
 Calcolare il prezzo di vendita dei beni e il costo totale di un prodotto sa-

pendo applicare correttamente le metodologie di calcolo dei costi, sia tra-
dizionali che innovative.

 Individuare gli elementi caratterizzanti la fissazione degli obiettivi di mar-
keting e degli strumenti tipici del marketing-mix 

 Individuare le corrette strategie aziendali in funzione degli obiettivi da 
perseguire

 Predisporre un business plan.
 Individuare la modalità più opportuna di finanziamento in relazione alle 

differenti situazioni aziendali
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 predispo-

sizione 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 e business plan 
9. finanziamenti alle imprese
10. principali operazioni bancarie
11. 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 puntual-
mente 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 la attiva 
partecipazione dei singoli alunni.
 si è sempre cercato di favorire i collegamenti interdisciplinari di ogni argomento; que-
sto per fornire all'alunno un quadro organico e completo dell'argomento e della discipli-
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na 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 indivi-
dualmente, questo per favorire l'acquisizione sia dei procedimenti di comprensione dei 
contenuti che di procedimenti applicativi della materia.
 si sono forniti approfondimenti attraverso l'uso di testi e di materiale integrativo (pre-
sentazioni in power point predisposte dalla docente e altri files di approfondimento) 
nonché attraverso la consultazione degli articoli del Codice Civile.
 si sono organizzati interventi di recupero e di sostegno secondo quanto deciso in col-
legio docenti

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 tre verifiche scritte di tipo applicativo e due
verifiche inerenti gli obiettivi di conoscenza/comprensione teorica. Nel semestre 
sono state effettuate, al momento, cinque verifiche scritte di tipo applicativo e 
una verifica inerenti gli obiettivi di conoscenza/comprensione, una sotto forma 
di interrogazione orale.
Si è effettuata inoltre una simulazione di seconda prova scritta ministeriale, in 
data 2 aprile.

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 PTOF e dai criteri di valutazione stabiliti dal Collegio Docenti. 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
(Omissis)

MO 26.01 Rev.4 Pag. 31 di 49



SCHEDA PER MATERIA

MATERIA: DIRITTO
DOCENTE: PROF. SAVERO CATALANO

Libro di testo in adozione:
IL NUOVO SISTEMA DIRITTO – Diritto pubblico  
Autore: Maria Rita Cattani
Edizioni: Paramond

Principali obiettivi di apprendimento:

• agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali;

• riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali 
e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal 
diritto;

• riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 
culturali e la loro dimensione locale/globale;

• orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; analizzare i 
problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali
acquisiti;

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare.

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA'

Individuare l’origine e il ruolo dello 
Stato attraverso l’analisi dei suoi ele-
menti

Inquadrare gli organi statali nell’ambi-
to dell’ordinamento costituzionale e 
comprenderne ruolo e rapporti

Sintetizzare il quadro istituzionale 
dell’Unione europea cogliendo l’impor-
tanza del processo di integrazione

Individuare i caratteri distintivi 
dell’ordinamento internazionale con 
particolare riferimento alla posizione 
dell’Italia

Descrivere gli elementi costitutivi dello
Stato

Individuare le funzioni assegnate agli 
organi costituzionali e i rapporti tra gli 
stessi

Individuare i principi dell’attività giuri-
sdizionale

Valutare limiti e competenze dei diver-
si organi comunitari

Identificare i diversi soggetti dell’ordi-
namento internazionale, i loro rapporti
e l’efficacia degli atti prodotti

32



Principali contenuti 
disciplinari

Testi, documenti, esperienze, progetti.

1. LO STATO
1. Lo Stato e i suoi 

elementi costitutivi
2. Le forme di Stato
3. Le forme di Governo

- Libro di testo
- Film “Sicko” di Michael Moore
- Film “Good bye Lenin” di Wolfgang 

Becher
- Video Rai Storia “Piani Beveridge: la 

nascita del welfare moderno”
-  

1. LA COSTITUZIONE E I 
DIRITTI DEI CITTADINI
1. Origini e principi 

fondamentali della 
Costituzione italiana

2. Lo Stato italiano e i 
diritti dei cittadini

3. Rappresentanza, 
diritti politici e 
cittadinanza attiva

- Libro di testo
- Approfondimento sulla Seconda guerra

mondiale e sul fenomeno della 
Resistenza con il prof. Alberto Magni, 
attraverso l’analisi della “mappa 
tematica” elaborata dai ricercatori 
dell’Anpi e la visita diretta dei luoghi 
della Resistenza e della Seconda guerra 
mondiale nei territori di Merate e della 
Brianza.

- Articolo “Il ragazzo che sognava 
l'Europa annegato con la pagella 
cucita addosso” del Corriere della sera
del 18/01/2019

- Articolo “Ramy, il ragazzino eroe 
‘Sogno la cittadinanza’” del Corriere 
della sera del 22/03/2019

- “Il gioco della contrattazione”: incontro 
con le organizzazioni sindacali sul tema 
del “Diritto del lavoro, 
Contrattazione collettiva nazionale 
e Contrattazione integrativa 
aziendale”

- Articolo “La nuova legge elettorale” 
Sintesi didattica delle novità introdotte 
dalla legge n. 165/2017, di R. P. 
Mantione, pubblicato su 
it.pearson.com/aree-disciplinari/diritto-
economia/aggiornamenti/aggiornamenti
-normativi.html

- Partecipazione al progetto “Giornata 
della terra” con una ricerca dal titolo “I
costi sociali e ambientali sul territorio 
dell’eccesso di trasporto privato. Una 
ricerca sul campo: la chiusura del Ponte 
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di Paderno”
1. L'ORDINAMENTO DELLA

REPUBBLICA
1. La funzione 

legislativa: il 
Parlamento

2. La funzione 
esecutiva: il Governo

3. La funzione 
giudiziaria: la 
Magistratura

4. Gli organi di 
controllo 
costituzionale:
1. Il Presidente della

Repubblica
2. La Corte 

costituzionale

- Libro di testo

- Visita al Tribunale di Milano: incontro 
con il PM Grazia Colacicco e 
partecipazione ad un’udienza di un 
processo penale.

- Articolo “Limiti del potere da 
rispettare” e il Colle raccomanda il 
“pluralismo” del Corriere della sera del
20/12/2018

1. LE AUTONOMIE LOCALI
1. Le Regioni e le altre 

autonomie locali

- Libro di testo

1. IL DIRITTO 
INTERNAZIONALE
1. L'ordinamento 

internazionale
2. L'Unione Europea

- Libro di testo
- Progetto “I giovani incontrano le 

Istituzioni giuridiche ed economiche
Europee”: viaggio di istruzione presso 
alcune istituzioni dell’UE (Commissione 
e Parlamento)

1. LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE
1. La funzione 

amministrativa

- Libro di testo

Metodo di insegnamento:
Il  percorso didattico  della  disciplina è stato  svolto cercando di  privilegiare il
collegamento  con la  realtà  sociale  attraverso continui  riferimenti  ai  fatti  che
hanno  caratterizzato  l'attuale  scenario  politico,  economico  e  sociale,  sia
nazionale che internazionale. In tal senso, oltre all'uso sistematico del libro di
testo, attraverso l’adesione al progetto “Il quotidiano in classe”, è stata dedicata
un’ora a settimana alla lettura e al commento di articoli del Corriere della sera,
de  Il  Giorno e del  Sole 24ore,  al  fine approfondire e riflettere su tematiche
relative a problemi di stretta attualità che si ricollegavano ai contenuti trattati.
Per dare sistematicità e il necessario rigore disciplinare agli argomenti proposti è
stata utilizzata la tradizionale modalità della lezione frontale, utilizzando in gran
parte  il  libro  di  testo  ma  anche  fotocopie fornite  dal  docente  relative  ad
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aggiornamenti  ed  informazioni  non  contenuti  nel  testo;  per  incentivare  la
partecipazione e l'interesse si è cercato, quando possibile, di mettere in atto la
modalità delle  domande-stimolo volte a guidare progressivamente gli studenti
alla  risoluzione  delle  questioni  di  volta  in  volta  poste.  In  occasione  dell’ora
dedicata al quotidiano in classe è stata privilegiata la modalità della discussione
guidata, mentre in occasione di partecipazione della classe ad attività e progetti
(“Giornata della terra”,  Progetto “Ultima ora”) è stata adottata la modalità del
lavoro di gruppo. 

Strumenti di verifica e valutazione:

Gli strumenti di verifica utilizzati sono stati le interrogazioni orali e le verifiche 
scritte. 

La valutazione è stata effettuata applicando la seguente griglia elaborata dal
coordinamento disciplinare e pubblicata sul sito della scuola.

Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
(Omissis)
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SCHEDA PER MATERIA

MATERIA: ECONOMIA POLITICA
DOCENTE: PROF. SAVERIO CATALANO

Libro di testo in adozione: ECONOMIA-MONDO 2
AUTORI: CROCETTI – CERNESI.  EDITORE: TRAMONTANA

Principali obiettivi di apprendimento:
 analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 

generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e 
collettivi in chiave economica;

 riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali 
e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal 
diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale;

 analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni 
economici e sociali.

COMPETENZE SPECIFICHE  ABILITA

Riconoscere i termini del dibattito fra 
le diverse scuole di pensiero 
economico riguardo alle funzioni e 
agli strumenti dell’intervento pubblico

Inquadrare il ruolo dello Stato e della
politica economica nazionale nel 
contesto dell'integrazione europea

Individuare la funzione delle spese e 
delle entrate pubbliche come 
strumento di politica economica

Riconoscere la complessità del 
problema dell'equilibrio dei conti 
pubblici

Inquadrare il procedimento di 
formazione e approvazione del 
bilancio nel contesto istituzionale 
dello Stato e dell'Unione europea.     
Riconoscere e valutare le 
problematiche relative all'imposizione
fiscale

Individuare la struttura del sistema 
tributario italiano

- Riconoscere le ragioni che giustificano l'intervento 
pubblico e  le diverse modalità di intervento             
- Analizzare le ragioni dell'intervento pubblico in 
relazione al problema dell'efficienza allocativa, ai fini
del redistribuzione, della stabilizzazione e dello 
sviluppo                                                               
-Mettere in evidenza la funzione del conto 
consolidato delle Amministrazioni pubbliche nel 
contesto dell'Unione europea                                  
- Analizzare la funzione economica della spesa 
pubblica e gli effetti economici della pressione 
tributaria                                    - Confrontare i 
sistemi del centralismo e del federalismo fiscale ed 
evidenziare gli aspetti negativi e positivi                  
- Riconoscere le forme tipiche in cui si articolano i 
sistemi di protezione sociale                                   
- Distinguere le diverse funzioni del bilancio             
-Analizzare i risultati differenziali del quadro 
riassuntivo del bilancio di previsione                        
- Riconoscere la sequenza delle fasi in cui si articola 
il semestre europeo e il significato e la portata del 
concetto di equilibrio di bilancio nella normativa 
europea e nell'ordinamento italiano                         
- Confrontare le diverse tipologie di imposta con 
riferimento agli effetti economici e agli obiettivi di 
politica economica
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Principali contenuti 
disciplinari

Testi, documenti, esperienze, 
progetti

L'attività economica pubblica

1. La presenza del soggetto 
economico pubblico nel sistema 
economico

 Libro di testo

1. Le diverse funzioni svolte dal 
soggetto pubblico nel sistema 
economico

 Libro di testo

 Video Rai Storia “Piani Beveridge:
la nascita del welfare moderno”

1. L'intervento pubblico diretto e la 
regolamentazione del mercato

 Libro di testo

1. La politica economica  Libro di testo

 Articoli del Sole 24ore:

  “Debito ai massimi, oltre il 
132% - 02/03/2019

 “La crescita 2018 frena a 
+0,9%” - 02/03/2019, 

 “La produttività sotto la lente di 
Bruxelles” 

 “La fine del Qe non pesa: 
domanda record per i titoli di 
Stato”

 “L’allarme Ocse: in Italia record 
di sottoccupati” del 26/04/2019

La politica fiscale

1. Il fenomeno della spesa pubblica  Libro di testo

1. La spesa sociale  Libro di testo

 Articoli del Sole 24ore:

  “Reddito e Quota 100, c'è il 
decreto” del 18/01/201

 “Partono reddito e Quota 100. Tetto
di spesa sulle pensioni “del 
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18/01/2019

 “Quota 100 e 62 anni di età: la 
pensione si riduce del 25%” 
18/01/2019

 Film “Sicko” di Michael Moore

1. Le entrate pubbliche  Libro di testo

 Articolo “Eco-tassa, stangata sulle 
auto inquinanti” de Il Giorno del 
01/03/2019

1. Le imposte  Libro di testo

 Articolo “La flax tax. 
Caratteristiche ed effetti sul 
sistema fiscale” pubblicato su: 
it.pearson.com/aree-
disciplinari/diritto-economia/area-
giuridico-economica/proposte-
didattiche/flat-tax.html

1. La politica di bilancio  Libro di testo

 Articolo del Sole 24ore “Debito ai 
massimi, oltre il 132% “ del 
02/03/2019

 Conferenza sul Debito pubblico:
Incontro con Marco Bersani, autore 
del libro “Dacci oggi il nostro debito
quotidiano”. “Il debito pubblico è in 
una crescita continua che sembra 
inarrestabile nonostante le scelte 
dei governi. In che modo si è 
generato? Chi l’ha creato o lo sta 
favorendo? Come uscirne?”.

 Il sistema tributario italiano: caratteri
essenziali

 Incontro con l’Agenzia delle 
entrate sul tema “Legalità e/o 
sistemi informatici dell'Agenzia 
delle Entrate” con simulazioni 
pratiche in laboratorio.

38



Metodo di insegnamento:
Il percorso didattico della disciplina è stato svolto cercando di privilegiare il 
collegamento con la realtà sociale attraverso continui riferimenti ai fatti che 
hanno caratterizzato l'attuale scenario politico, economico e sociale, sia 
nazionale che internazionale. In tal senso, oltre all'uso sistematico del libro di 
testo, sono stati utilizzati articoli dei quotidiani del progetto “Il quotidiano in 
classe” (Il Sole 24ore, Il Corriere della sera, Il giorno) e video per approfondire 
tematiche relative a problemi di stretta attualità e che si ricollegavano ai 
contenuti trattati.
Per dare sistematicità e il necessario rigore disciplinare agli argomenti proposti è
stata utilizzata la tradizionale modalità della lezione frontale, utilizzando in gran 
parte il libro di testo ma anche fotocopie fornite dal docente relative ad 
aggiornamenti ed informazioni non contenuti nel testo.
Per incentivare la partecipazione e l'interesse si è cercato, quando possibile, di 
mettere in atto la modalità delle domande-stimolo volte a guidare 
progressivamente gli studenti alla risoluzione delle questioni di volta in volta 
poste, della discussione guidata in occasione della lettura di articoli del 
quotidiano in classe e relativi a temi specifici collegati ai contenuti inseriti nella 
programmazione annuale o in relazione ad argomenti strettamente collegati 
all'attualità o oggetto di dibattito pubblico.

Strumenti di verifica e valutazione:
Gli strumenti di verifica utilizzati sono stati le interrogazioni orali e le verifiche 
scritte.
La valutazione è stata effettuata applicando la seguente griglia elaborata dal 
coordinamento disciplinare e pubblicata sul sito dell’istituto.

Risultati raggiunti e relazione sulla classe:
(Omissis)
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SCHEDA PER MATERIA

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
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    tecni-

co, 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.

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 organizzati-

ve e sulla disponibilità al lavoro

Risultati raggiunti e relazione sulla classe:

(Omissis)
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SCHEDA PER MATERIA

MATERIA: RELIGIONE
DOCENTE: PROF. MARCO GIUDICI

Libro di testo in adozione: 

Sergio Bocchini
“Incontro all'Altro” - 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

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

 VIVERE IN MODO RESPONSABILE

o La globalizzazione “etica”
o Rapporto nord e sud del mondo – film sulla globalizzazione
o Il commercio equo solidale
o 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

1. La Chiesa e il nazismo
2. Pio XII e il nazismo
3. Antigiudaismo e antisemitismo
4. La Chiesa e il fascismo
5. La Chiesa e il comunismo
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6. Film sulla shoah ebraica – scheda di verifica e commento
 LA VITA COME AMORE

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

Metodo di insegnamento:

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

Strumenti di verifica e valutazione:

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

Giudizio Valutazione in decimi

Gravemente insufficiente < 5

Insufficiente < 6

Sufficiente 6

Buono 7

Distinto 8

Ottimo 9 - 10
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Prima Prova

DIPARTIMENTO DI LETTERE - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA, TIPOLOGIA A 

 

                    
AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

 

 
INDICATORI GENERALI

(punt  0) 
INDICATORI SPECIFICI

(punt  0) 
PUNTI 

(Punt  00) 

ADEGUATEZZA E 
CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferiment ccllcrali - 
Espressione di gicdizi 
critci e di osseraazioni 
personali Punt
 0 

 

 
 1/3 
 

 
  4/5 
 

    
   6 
 

 
7/8 
 

 9/10 

 Rispetto dei aincoli post 
dalla consegna (ad esem-
pio, indicazioni di massima
circa la lcnghezza del leslo
- se present - o indicazioni
circa la forma parafrasala 
o sinletca della rielabora-
zione) 
Capacilà di comprendere il
leslo nel sco senso com-
plessiao e 

nei scoi snodi lematci e 
stlistci 

Pcnlcalilà nell’analisi lessi-
cale, sinlatca, stlistca e 
relorica (se richiesla) 
Inlerprelazione corretta e 
artcolala del leslo Punt 
 0 

 1/12 
 

13/23 
 

  24 
 

25/32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33/40 

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO 

- Ideazione, 
pianifcazione e 
organizzazione del 
leslo - Coesione e 
coerenza leslcale Punt
20 

 

 
 1/6 
 

 
 7/11 
 

 
  12 
 

 
13/16 
 

17/20 

LESSICO E STILE 
Ricchezza e padronanza 
lessicale Punt
 5 

  
 1/4 
 

 
 5/8 
 

 
   9 
 

 
10/13 
 

 
14/15 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

- Correttezza 
grammatcale 
(orlografa, morfologia, 
sinlassi); cso corretto ed 
efcace della 
pcnleggialcra 
Punt  5 

 

  1/4  5/8    9 10/13 14/15 

 
OSSERVAZIONI 

 

   
TOTALE ……………………………………………. 
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DIPARTIMENTO DI LETTERE - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA, TIPOLOGIA B 

 

                    
AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

 

 
INDICATORI GENERALI

(punt  0) 
INDICATORI SPECIFICI

(punt  0) 
PUNTI 

(Punt  00) 

ADEGUATEZZA E 
CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferiment ccllcrali - 
Espressione di gicdizi 
critci e di osseraazioni 
personali Punt
 0 

 

 
 1/3 
 

 
  4/5 
 

    
   6 
 

 
7/8 
 

 9/10 

 - Indiaidcazione corretta 
della lesi e delle 
argomenlazioni nel 
leslo proposlo - 
Correttezza e 
congrcenza dei 
riferiment ccllcrali 
ctlizzat per soslenere
l’argomenlazione nel 
leslo prodotto 
Punt  0 

  
1/8 
 

 
9/17 
 

   
  18 
 

 
19/24 
 

25/30 

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO 

- Ideazione, 
pianifcazione e 
organizzazione del leslo 
Punt  0 

  
 1/3 
 

 
  4/5 
 

    
   6 
 

 
 7/8 
 

 9/10 

- Coesione e coerenza 
leslcale Punt
 0 

  
 1/3 
 

 
  4/5 
 

    
   6 
 

 
 7/8 
 

 9/10 

 Capacilà di soslenere 
con coerenza il percorso 
ragionatao adottando 
connetai pertnent 
Punt  0 

 
 1/3 
 

 
  4/5 
 

    
   6 
 

 
 7/8 
 

 9/10 

LESSICO E STILE 
Ricchezza e padronanza 
lessicale Punt
 5 

  
 1/4 
 

 
 5/8 
 

 
   9 
 

 
10/13 
 

 
14/15 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

- Correttezza 
grammatcale 
(orlografa, morfologia, 
sinlassi); cso corretto ed 
efcace della 
pcnleggialcra 
Punt  5 

 

  1/4  5/8    9 10/13 14/15 

 
OSSERVAZIONI 

 

   
TOTALE ……………………………………………. 
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AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

 

 
INDICATORI GENERALI

(punt  0) 
INDICATORI SPECIFICI

(punt  0) 
PUNTI 

(Punt  00) 

ADEGUATEZZA  

- Pertnenza del leslo 
rispetto alla lraccia e 
coerenza nella 
formclazione del tlolo e 
dell’eaenlcale 
paragrafazione 
Punt  0 

 
 

1/3 
 
 

 
 
 

4/5 
 
 
 

6 

 
 

7/8 
 
 

 
 
 

9/10 
 
 
 

CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO 

- Espressione di gicdizi 
critci e di osseraazioni 
personali 
Punt  0 
 

 1/3 
 

4/5 
 

6 
 

7/8 
 

9/10 
 

 

- Correttezza e 
artcolazione delle 
conoscenze e dei 
riferiment ccllcrali 
Punt 20 

 
 

1/6 
 
 

 
7/11 

 
12 

 
 

13/16 
 
 

 
17/20 

 

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO 

- Ideazione, 
pianifcazione e 
organizzazione del leslo 
Punt  0 

 
 

1/3 
 

 
4/5 

 
6 

 
7/8 

 

 
9/10 
 

- Coesione e coerenza 
leslcale Punt
 0 

 
 

1/3 
 

4/5 6 
 

7/8 
 

9/10 

 
- Sailcppo ordinalo e 
lineare dell’esposizione 
Punt  0 

1/3 4/5 6 7/8 9/10 

LESSICO E STILE 
- Ricchezza e 
padronanza lessicale 
Punt  5 

 1/4 5/8 9 10/13 14/15 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

- Correttezza 
grammatcale 
(orlografa, morfologia, 
sinlassi); cso corretto ed 
efcace della 
pcnleggialcra 
Punt  5 

 1/4 5/8 9 10/13 14/15 

 
OSSERVAZIONI 

 

   
TOTALE ……………………………………………. 
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 Seconda Prova 

Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione Punteggio
previsto

Punteggio
assegnato

Padronanza  delle  conoscenze  disci-
plinari relative ai nuclei fondanti del-
la disciplina

Interpreta  in  modo corretto  le  informa-
zioni tratte dai  documenti  e dalle situa-
zioni  operative  proposte.  Riconosce  e
utilizza correttamente i vincoli numerici
e logici presenti nella traccia

3 - 4

Interpreta in parte le informazioni tratte
dai documenti e dalle situazioni operati-
ve proposte. Individua alcuni vincoli pre-
senti  nella  traccia  e  li  utilizza  parzial-
mente. 
(livello di sufficienza)

2

Interpreta in modo parziale e inadeguato
le  informazioni  tratte  dai  documenti  e
dalle situazioni operative proposte. Indi-
vidua alcuni vincoli presenti nella traccia
e li utilizza parzialmente

1

Padronanza  delle  competenze  tec-
nico-professionali specifiche di indi-
rizzo rispetto agli obiettivi della pro-
va,  con  particolare  riferimento  alla
comprensione  di  testi,  all'analisi  di
documenti  di  natura  economico-
aziendale, alla elaborazione di busi-
ness plan, report, piani e altri docu-
menti di natura economico finanzia-
ria e patrimoniale destinati a soggetti
diversi, alla realizzazione di analisi,
modellazione e simulazione dei dati.

Redige  i  documenti  richiesti  in  modo
corretto, dimostrando di averne compre-
so i contenuti e le tecniche.  

5 - 6

Redige i documenti richiesti dimostrando
di  averne  compreso  sufficientemente  le
tecniche e i contenuti fondamentali.  (li-
vello di sufficienza)

4

Redige i documenti richiesti in modo in-
completo e insoddisfacente.
 

1 - 3

Completezza nello svolgimento della
traccia. Coerenza e correttezza dei ri-
sultati  e  degli  elaborati  tecnici  pro-
dotti.

Costruisce un elaborato corretto e com-
pleto con osservazioni  pertinenti  e  coe-
renti con la traccia.

5 - 6

Costruisce un elaborato che presenta al-
cuni errori  non gravi  o incoerenze,  con
sufficienti osservazioni.
(livello di sufficienza)

4

Costruisce un elaborato incompleto, con
errori anche gravi e privo di osservazioni
o con osservazioni non pertinenti.

1 - 3

Capacità di argomentare, di collega-
re e di sintetizzare le informazioni in
modo chiaro ed esauriente, utilizzan-
do con pertinenza i diversi linguaggi
specifici.

Descrive le scelte operate in modo chiaro
e  approfondito  utilizzando  un  corretto
linguaggio tecnico.

3 - 4

Descrive sufficientemente le scelte ope-
rate e utilizza un linguaggio tecnico glo-
balmente corretto.
(livello di sufficienza)

2

Descrive  le  scelte  operate  in  modo ap-
prossimativo e con un linguaggio tecnico
non adeguato

1

Punteggio Totale            20
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Colloquio

STRUTTURA DEL COLLO-
QUIO

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI
PUNTEGGIO ASSE-
GNATO

Trattazione interdisciplinare

dei materiali proposti dalla com-
missione 

(massimo 11 punti) 

Acquisizione contenuti e 
metodo di studio

Incerta 1

Adeguata 2

Completa 3

Approfondita 4

Collegamenti tra nodi 
concettuali caratterizzanti 
le diverse discipline (uti-
lizzando anche la lingua 
straniera)

Incerti 1

Adeguati 2

Completi 3

Approfonditi 4

Chiarezza espositiva, pro-
prietà lessicale, linguag-
gio specifico

Incerte 1

Adeguate 2

Eccellenti 3

Percorso per le competenze tra-
sversali e per l’orientamento

(massimo 4 punti)

Sintesi del percorso svolto

Adeguata 1

Completa 2

Riflessioni personali sul 
percorso

Adeguata 1

Approfondita 2

Competenze di Cittadinanza e 
Costituzione

(massimo 3 punti)

Capacità di collocare 
l’esperienza personale in 
un contesto di regole a tu-
tela della persona, della 
collettività e dell’ambien-
te 

Incerta 1

Adeguata 2

Approfondita 3

Esame degli elaborati scritti

(massimo 2 punti)

Capacità di autocorrezio-
ne degli errori e/o di di-
scussione finalizzate 
all’approfondimento

Incerte 1

Adeguata 2
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TOTALE PUNTI
20 ….../20
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FIRME DOCENTI

MATERIA COGNOME E NOME
Italiano 

Storia

Prima lingua: Inglese

Seconda Lingua: Francese

Matematica

Economia Aziendale

Diritto ed Economia politica

Educazione Fisica

Religione
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