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ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

N° COGNOME NOME 
LUOGO DI 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 

1 CAVARICCI  Riccardo PALESTRINA (RM) 
01/05/2000 

2 CELOALIAJ  Clarissa PALESTRINA (RM) 
28/05/2000 

3 DENNI  Luca PALESTRINA (RM) 
26/04/2000 

4 DI FEDERICO  Daniele ROMA (RM) 
15/01/2000 

5 DI GIAMBATTISTA  Francesco ROMA (RM) 
08/07/1999 

6 FANNI  Iman THIENE (VI) 
18/07/1999 

7 MINCHILLO  Andrea ROMA (RM) 
19/02/2000 

8 MIOZZI  Valerio PALESTRINA (RM) 
21/10/1998 

9 MONTELEONE  Gianluca ROMA (RM) 
20/01/2000 

10 PARISI  Federico PALESTRINA (RM) 
08/09/1999 

11 PERGOLINI  Iris PALESTRINA (RM) 
24/04/2000 

12 RANALLI  Martina PALESTRINA (RM) 
14/03/2001 

13 RENZI  Lucio PALESTRINA (RM) 
20/01/2000 

14 ROSSI  Marica PALESTRINA (RM) 
28/06/2000 

15 RUSINOVA  Lyusien Lyubomirova BULGARIA (EE) 
06/03/1999 

16 SANCAMILLO  Elina PALESTRINA (RM) 
27/05/1997 

17 VECCIA  Mattia 
 

PALESTRINA (RM) 

 

21/08/2000 
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ELENCO DEI DOCENTI 

 

 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

  

Materia Cognome e nome 
Continuità 

nel triennio 
Docente  

RELIGIONE Prof. LOBERTI Katia 3-4-5  Katia Loberti 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

Prof. MAMMETTI Michela 5  Michela Mammetti 

STORIA Prof. MAMMETTI Michela 5  Michela Mammetti 

LINGUA INGLESE Prof. GIOVANNINI Luciano 3-4-5  Luciano Giovannini 

LINGUA FRANCESE Prof. BIANCHINI Rita 3-4-5  Rita Bianchini 

DIRITTO Prof. CELLA Anna 4-5  Anna Cella 

ECONOMIA 

AZIENDALE 
Prof. TOMASSI Fiorella 4-5  Fiorella Tomassi 

ECONOMIA POLITICA Prof. CELLA Anna 4-5  Anna Cella 

MATEMATICA Prof. VITALE Sergio 3-4-5  Sergio Vitale 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
Prof. TORRESAN Pierpaolo 3-4-5  Pierpaolo Torresan 

COGNOME E NOME Alunni  

CAVARICCI RICCARDO  Riccardo Cavaricci 

DI GIAMBATTISTA FRANCESCO  Francesco DiGiambattista 
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CONFIGURAZIONE DELL’ISTITUTO 
  

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Eliano-Luzzatti” di via Pedemontana è il risultato finale di una 

progressiva razionalizzazione e riorganizzazione dell’offerta di formazione e d’istruzione nel 

territorio.  

Esso è composto da 4 indirizzi e 2 opzioni: 

 LICEO CLASSICO 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 opzione Economico sociale (LES) 

 ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 

MARKETING (AFM) 

 ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E 

TERRITORIO (CAT) 

 opzione Tecnologie del Legno nelle costruzioni 

L’Istituto accoglie allievi da un bacino d’utenza eterogeneo e variegato che si estende, grazie ad un 

sistema di trasporto efficace, lungo le direttrici della Prenestina e della Casilina alle cittadine e i 

paesi limitrofi, come Zagarolo, S. Cesareo, Cave, S. Pietro Romano, S, Vito, Genazzano e Gallicano,  

Valmontone nonché a una parte consistente della periferia sud-est di Roma. Tale eterogeneità nasce 

anche dalla capacità di accoglienza che la scuola sa dare a studenti e studentesse provenienti da 

percorsi scolastici vari. Questa situazione, oltre che agevolare l’inserimento di ogni alunno, 

promuove anche un confronto ricco e stimolante dal punto di vista umano. 
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PROFILO DELL’INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

 

“L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale 

a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni 

dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, 

l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e 

specifico, tale identità è espressa da (…) indirizzi, correlati a settori 

fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese”. 

(Dal Profilo educativo, culturale e professionale dello studente, allegato A al 

Regolamento degli Istituti Tecnici) 

 

Con la riforma dei Tecnici l'indirizzo A.F.M. ("Amministrazione, finanza e marketing") ha 

sostituito il corso IGEA (ragioneria). Questo indirizzo offre, accanto ad una consistente cultura 

generale, ampie conoscenze in campo contabile, economico, giuridico, buone capacità 

linguistiche e abilità informatiche, da utilizzare in attività amministrative all’interno di aziende. 

Il diplomato ha competenze specifiche nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione, 

pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo) degli strumenti di 

marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 

Il percorso di studio quinquennale prevede l’approfondimento di due lingue straniere (inglese e 

francese), l’introduzione sistematica dell’Informatica come potenziamento delle ore di 

Matematica, lo studio dell’Economia Aziendale sin dal primo anno di corso e l’inserimento del 

Diritto dal primo biennio. 
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PROFILO DELLO STUDENTE IN USCITA 

 

Gli studenti dell’Istituto tecnico con indirizzo AFM, a conclusione del percorso di studio, oltre 

a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

 

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; - 

orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale 

Intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e 

controllo di gestione 

Utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

Distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali 

Agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 

adeguamento organizzativo e tecnologico 

Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 

informatici e software gestionali 

Analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali 

acquisiti. 

 
 



PROSPETTO ORARIO 

QUADRO ORARIO AFM 
1° biennio 2° biennio 

5° anno 
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

RELIGIONE O ATTIVITÀ 

ALTERNATIVA 

1 1 1 1 1 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

4 4 4 4 4 

STORIA, CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

2 2 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

LINGUA FRANCESE 3 3 3 3 3 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 -- -- -- -- 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) -- 2 -- -- -- 

SCIENZE DELLA TERRA E 

BIOLOGIA 

2 2 -- -- -- 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 -- -- -- 

DIRITTO -- -- 3 3 3 

ECONOMIA POLITICA -- -- 3 2 3 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 6 7 8 

GEOGRAFIA 3 3 -- -- -- 

INFORMATICA 2 2 2 2 -- 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

 
(1) 

Per l’anno scolastico 2018-2019 la disciplina alternativa deliberata dal Collegio Docenti è Educazione musicale. 

N.B. Gli istituti tecnici del settore economico possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e 

insegnamenti facoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con 

l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa.
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PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe è costituita da 17 studenti, 7 ragazze e 10 ragazzi, provenienti da Palestrina e Paesi 

limitrofi; alcuni caratterizzati da una certa vivacità non sempre positiva e non sempre attenta e 

partecipe. La composizione numerica della classe è profondamente mutata nel corso del triennio, 

per le non ammissioni alla classe successiva e per i trasferimenti.  

La continuità didattica, intesa come stabilità del corpo docente, non è stata sempre garantita nel 

triennio, il consiglio di classe si è comunque sempre impegnato per portare avanti un lavoro 

articolato, grazie al quale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati sotto il duplice profilo delle 

capacità espressive e di quelle logico-operative, è stato definito un programma soddisfacente che 

ha permesso alla classe di raggiungere nel complesso una soddisfacente preparazione di base.  

Nel complesso il gruppo classe è abbastanza integrato, senza una nervatura interpersonale. 

Il rapporto con i docenti dal punto di vista umano è positivo sotto molti aspetti, segnato dalla 

crescita personale nella maggior parte di loro; difetta invece dal punto di vista del dialogo didattico 

educativo. 

Nell’ambito di un generale percorso di crescita, che per alcuni ha segnato una maturazione 

significativa rispetto al senso di responsabilità e alla partecipazione nella costruzione del dialogo 

educativo, si segnala la persistenza di tre fasce di livello: 

 

1. la prima, costituita da un esiguo numero di studenti con una buona preparazione, che si 

esplicita in una conoscenza approfondita dei contenuti unita ad una adeguata capacità di 

esprimere scelte e giudizi motivati; 

2. la seconda, composta da un più nutrito numero di studenti che, applicandosi con costanza, 

hanno conseguito risultati mediamente sufficienti; 

3. la terza, formata da studenti che presentano evidenti criticità soprattutto nelle materie di 

indirizzo. 
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ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 

 

- Visita Senato della Repubblica (13 ottobre 2018) 

- Reggia di Caserta (18 ottobre 2018) 

- Visita Consulta (9 novembre 2018) 

- Salone dello Studente Roma (14 novembre 2018) 

- Spettacolo teatrale “ LE INTELLETTUALI” (17 novembre 2018) 

- Spazio Attivo LazioInnova Zagarolo (12 dicembre 2018) 

- Visita Camera dei Deputati (10 gennaio 2019) 

- Visione spettacolo teatrale “LI ROMANI IN RUSSIA” (6 febbraio 2019) 

- Università Tor Vergata (orientamento in uscita 16-17 aprile 2019) 
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ESPERIENZE SVOLTE NELL’AMBITO DEI PERCORSI 

PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

d.lgs. n.77 del 2005, art. l, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145. 

 

 

 

ANNO 

SCOLASTICO 

CLASSE AMBITO DI ESPERIENZA 

2016/2017 III  

IFS 

CONFERENZA ODCEC TIVOLI 

UNOAERRE - Arezzo 

PASTIFICIO AFELTRA  

CAMERA PENALE TIVOLI 

INVENTA mostra Tecnologica 

CENTRO IMPIEGO PALESTRINA 

 

2017/2018 IV  

NESTLE ITALIANA SPA 

LAZIO INNOVA ZAGAROLO 

DAD 

CAF-ACLI -stage 

LA SAPIENZA -stage 

COMUNE PALESTRINA - stage 

IFS 

FESTIVAL DEI GIOVANI 

CONFERENZA GF 

CONVEGNO AVVOCATI TIVOLI 

 

2018/2019 V LAZIO INNOVA ZAGAROLO 

REGGIA CASERTA 

CONSULTA 

SALONE STUDENTE ROMA 

QUIRINALE 

MONTECITORIO 

CONVEGNO “VIOLENZA SULLE DONNE” 

NOTTE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI 

 

 

 

Link di riferimento:   https://iiselianoluzzatti.edu.it/pcto-2018/2019 
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Corso di potenziamento in “  Cittadinanza e Costituzione “ 

 

Argomenti trattati per il corso A.F.M. -  sede Luzzatti 

 

Il passaggio dalla forma di governo monarchica a quella repubblicana dello Stato Italiano 

Le radici ideologiche dell’Assemblea Costituente 

La scelta della forma di Repubblica parlamentare e la tripartizione dei poteri 

La democrazia diretta : il referendum 

La cittadinanza 

Il diritto di voto ( art.48 Cost.) 

Analisi degli artt.1,2,3 Cost. 

Analisi di alcuni diritti dei cittadini : 

-il diritto di libertà personale (art.13 Cost.) 

-la libertà di domicilio (art.14 Cost.) 

-la libertà e la segretezza della corrispondenza ( art.15 Cost.) 

-la libertà di circolazione e di soggiorno (art.16 Cost.) 

-la libertà di riunione (art.17 Cost ) 

-la libertà di associazione (art.18 Cost.) 

I rapporti tra Stato Italiano e Chiesa Cattolica (art.7 Cost) 

Il reddito di cittadinanza 

Beni demaniali e beni patrimoniali 

La tutela dell’ambiente ( art.9 Cost.) 

Il tricolore ( art.12 Cost) 
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PERCORSO FORMATIVO 

Il lavoro scolastico è stato programmato nell’ambito del Consiglio di Classe, tenendo presenti i 

seguenti obiettivi didattici e formativi comuni fissati collegialmente: 

 

FINALITA’ EDUCATIVE 

 Partecipare in modo responsabile ed attivo durante le lezioni 

 Stabilire un dialogo costruttivo con gli insegnanti ed i compagni 

 Rispettare il contesto in cui si opera e le regole della convivenza scolastica 

 Mantenere ordine e precisione nella cura del materiale scolastico. 

OBIETTIVI COMUNI 

 

CONOSCENZE  CAPACITÀ  COMPETENZE 

 

 potenziare il metodo di studio per adeguarlo alle materie di indirizzo del triennio; 

 saper ricercare informazioni; 

 saper selezionare, schematizzare e applicare dati e conoscenze; 

 saper organizzare il proprio lavoro in modo produttivo con studio autonomo; 

 saper utilizzare in modo consapevole le nuove tecnologie 

  

 approfondire le competenze comunicative; 

 utilizzare linguaggi specifici; 

 rielaborare i contenuti e cogliere gli aspetti interdisciplinari con un certo grado di 

autonomia; 

 utilizzare le proprie competenze e conoscenze acquisite per risolvere problemi anche in 

alcune situazioni non note; 

 trasferire le conoscenze  e le competenze da un ambito disciplinare ad un altro con la 

guida degli insegnanti ed in modo parzialmente autonomo. 
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“NODI CONCETTUALI CARATTERIZZANTI LE VARIE DISCIPLINE” 

(DM 37/2019, art.2;  OM 2015/2019, art. 19, co.3) 

 

1 LE FRONTIERE 

2 L’UGUAGLIANZA- DIVERSITA’ 

3 IL LAVORO 

4 I CONFLITTI 

5 IL RISPARMIO 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI:  

 

Per la descrizione si fa riferimento ai programmi delle singole discipline, allegati al presente documento. 

 

 

 

 

METODOLOGIE, STRUMENTI e ATTIVITA’ FORMATIVE 

 

 lettura, analisi e interpretazione dei testi; 

 problematiche  delle  tematiche  affrontate  all’interno  delle  discipline  e  

individuazione dei nessi comuni 

 lezioni frontali e dialogiche; 

 lezione dimostrativa, operativa e pratica; 

 lavori di gruppo; 

 incontri con esperti; 

 didattica laboratoriale. 

Gli strumenti prevalentemente adottati sono stati: 

 testi in adozione e consigliati; 

 fotocopie integrative; 

 materiale audiovisivo; 

 esperienze di laboratorio; 

 materiali in rete. 

 

I docenti si sono impegnati: 

 a favorire l'acquisizione organizzata e ragionata dei contenuti, affinché lo studente eviti 
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uno studio mnemonico;  

 ad utilizzare esplicitamente varie tipologie di linguaggi specifici, verificandone la                         

comprensione e l'utilizzo; 

 a far emergere i collegamenti tra discipline diverse;  

 a far cogliere concetti e temi fondamentali degli argomenti affrontati nelle varie 

discipline e a porli in relazione; 

 a renderli consapevoli, alla fine della fase di un lavoro, dell'apprendimento intervenuto 

in termini di crescita di conoscenze, abilità e competenze;  

 a guidare la formulazione di percorsi risolutivi di problemi. 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state effettuate attraverso le seguenti tipologie: 

Strumenti utilizzati per la verifica formativa:  

 domande flash; 

 rapidissima sintesi della lezione precedente; 

 correzione compiti a casa; 

 esercizi alla lavagna e/o in gruppo con correzione immediata; 

 monitoraggio del lavoro di gruppo; 

 esposizione orale di un testo; 

 orientamento bibliografico; 

 brevi test strutturati; 

 osservazione sistematica. 

 Simulazione prove d’esame 

 

Strumenti utilizzati per la verifica sommativa 

 interrogazione lunga; 

 interrogazione breve; 

 tema o problema; 

 prove strutturate; 

 prove semistrutturate; 

 questionario; 

 relazione; 

 esercizi; 

 osservazione sistematica;  
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 prove pratiche. 

 saggio breve 

 

Parametri di valutazione 

 contenuti acquisiti  

 metodo di studio  

 partecipazione ed impegno  

 progresso conseguito  

 capacità di svolgere autonomamente il proprio lavoro   

 capacità di approfondimento personale  

 capacità di esprimere gli argomenti utilizzando un linguaggio adeguato 

 progressione nell’apprendimento 

 raggiungimento dei livelli minimi disciplinari 

 

 

Per la griglia di valutazione didattica, con la corrispondenza tra voti e livelli, si rimanda al 

documento del P.T.O.F. pubblicato sul sito dell’Istituto. 

TEMPI DIDATTICI 

 

L’anno scolastico è stato diviso in due quadrimestri. Il computo delle ore di lezione e delle 

assenze sarà fatto in sede di scrutinio finale. 

 

 
 
 
 

SIMULAZIONE delle PROVE D’ESAME di STATO INVIATE DAL MIUR 
 

La classe ha effettuato nel corso dell’anno simulazioni di: 

 Prima prova (19 febbraio 2019 e 26 marzo 2019)  

 Seconda prova ( 28 febbraio 2019 e 2 aprile 2019  )  

 

PROVE INVALSI 

 PROVA ITALIANO ( 4 marzo 2019) 

 PROVA INGLESE (5 marzo 2019) 

 PROVA MATEMATICA (6 marzo 2019) 
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ALLEGATI 

 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE         

        DELLE TIPOLOGIE DI TESTO                  

PROPOSTE NELLA PRIMA PROVA 

DELL’ESAME DI STATO 
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Dipartimento di Lettere 
Criteri di valutazione delle prove scritte di italiano 

INDICATORI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 
SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 
 

ALUNNO CLASSE

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

centesimi decimi  
1.a Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 

Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone 
ideazione e pianificazione adeguate 

10-9 1-0,9  

Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 8-7 0,8-0,7 
Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente 6 0,6 
Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera 
approssimativa 

5-4 0,5-0,4 

Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge a una 
conclusione 

3-2 0,3-0,2 

1.b Coesione e coerenza 
testuale 

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai 
connettivi 

10-9 1-0,9  

Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 8-7 0,8-0,7 
Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non 
sono ben curati 

6 0,6 

Il testo non è sempre coerente, diverse difficoltà nell’uso dei 
connettivi 

5-4 0,5-0,4 

In più punti il testo manca di coerenza e coesione 3-2 0,3-0,2 
2.a Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del 
lessico 

10-9 1-0,9  

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 8-7 0,8-0,7 
Alcune improprietà di linguaggio e lessico limitato 6 0,6 
Diverse improprietà di linguaggio e lessico ristretto 5-4 0,5-0,4 
Diffuse improprietà di linguaggio e lessico improprio 3-2 0,3-0,2 

2.b Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi) 
Uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Pienamente corretto, punteggiatura appropriata 10-9 1-0,9  
Sostanzialmente corretto, punteggiatura adeguata 8-7 0,8-0,7 
Sufficientemente corretto con qualche difetto di punteggiatura 6 0,6 
Diffusi errori morfosintattici, punteggiatura non sempre 
adeguata 

5-4 0,5-0,4 

Gravi e frequenti errori morfosintattici, punteggiatura 
inadeguata 

3-2 0,3-0,2 

3.a Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 10-9 1-0,9  
Buona preparazione, sa operare riferimenti culturali 8-7 0,8-0,7 
Si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti 
abbastanza sommari 

6 0,6 

Conoscenze confuse e riferimenti sommari 5-4 0,5-0,4 
Conoscenze lacunose e riferimenti approssimativi e confusi 3-2 0,3-0,2 

3.b Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni apprezzabili 10-9 1-0,9  
Sa esprimere alcuni giudizi critici in prospettiva personale 8-7 0,8-0,7 
Presenta spunti critici sufficientemente articolati 6 0,6 
Presenta qualche spunto critico 5-4 0,5-0,4 
Non presenta giudizi critici e valutazioni personali 3-2 0,3-0,2 

TOTALE PARZIALE  
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Dipartimento di Lettere 

Criteri di valutazione delle prove scritte di italiano 
INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 
 

ALUNNO CLASSE 
 
 

 
 
 
IL PRESIDENTE LA COMMISSIONE 

__________________________ __________________________ 

 

 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

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

L’oscillazione della banda all’interno dei descrittori prevederà il raggiungimento del massimo della 

fascia laddove l’alunno avrà dimostrato di aver risposto in maniera esaustiva e pertinente a tutte le 

richieste dell’indicatore. 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

centesimi decimi  
1. Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 

Rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna 10-9 1-0,9  

Nel complesso rispetta i vincoli 8-7 0,8-0,7 

Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in modo sommario 6 0,6 

Lo svolgimento rispetta sporadicamente i vincoli 5-4 0,5-0,4 
Non si attiene alle richieste della consegna 3-2 0,3-0,2 

2. Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 

Comprende perfettamente il testo e coglie gli snodi tematici e 
stilistici 

10-9 1-0,9  

Comprende il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici 8-7 0,8-0,7 

Lo svolgimento denota una sufficiente comprensione 
complessiva 

6 0,6 

Lo svolgimento denota una parziale comprensione complessiva 5-4 0,5-0,4 

Non ha compreso il senso complessivo del testo 3-2 0,2 

3. Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica 

L’analisi è molto puntuale e approfondita 10-9 1-0,9  
L’analisi è puntuale e accurata 8-7 0,8-0,7 

L’analisi è sufficientemente puntuale, anche se non del tutto 
completa 

6 0,6 

L’analisi è superficiale e a tratti incompleta 5-4 0,5-0,4 

L’analisi è carente e trascura alcuni aspetti 3-2 0,3-0,2 

4. Interpretazione 
corretta e articolata del 
testo 

L’interpretazione del testo è corretta e articolata, con 
motivazioni appropriate 

10-9 1-0,9  

Interpretazione corretta e articolata, motivata con ragioni 
valide 

8-7 0,8-0,7 

Interpretazione abbozzata, corretta ma non approfondita 6 0,6 

Interpretazione abbozzata e non del tutto corretta 5-4 0,5-0,4 

Il testo non è stato interpretato in modo sufficiente 3-2 0,3-0,2 

TOTALE COMPLESSIVO  
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Dipartimento di Lettere 

Criteri di valutazione delle prove scritte di italiano 
INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A1 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 
 

ALUNNO CLASSE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
IL PRESIDENTE LA COMMISSIONE 

__________________________ __________________________ 

 

 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

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

L’oscillazione della banda all’interno dei descrittori prevederà il raggiungimento del massimo della 

fascia laddove l’alunno avrà dimostrato di aver risposto in maniera esaustiva e pertinente a tutte le 

richieste dell’indicatore. 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

centesimi decimi  
1. Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 

Rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna 10-9 1-0,9  
Nel complesso rispetta i vincoli 8-7 0,8-0,7 
Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in modo 
sommario 

6 0,6 

Lo svolgimento rispetta sporadicamente i vincoli 5-4 0,5-0,4 
Non si attiene alle richieste della consegna 3-2 0,3-0,2 

2. Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 

Comprende perfettamente il testo e coglie gli snodi 
tematici e stilistici 

15-13 1,5-1,3  

Comprende il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici 12-10 1,2-1 
Lo svolgimento denota una sufficiente comprensione 
complessiva 

9 0,9 

Lo svogimento denota una parziale comprensione 
complessiva 

8-6 0,8-0,6 

Non ha compreso il senso complessivo del testo 5-3 0,5-0,3 
3. Interpretazione 
corretta e articolata del 
testo 

L’interpretazione del testo è corretta e articolata, con 
motivazioni appropriate 

15-13 1,5-1,3  

Interpretazione corretta e articolata, motivata con 
ragioni valide 

12-10 1,2-1 

Interpretazione abbozzata, corretta ma non 
approfondita 

9 0,9 

Interpretazione abbozzata e non del tutto corretta 8-6 0,8-0,6 
Il testo non è stato interpretato in modo adeguato 5-3 0,5-0,3 

TOTALE COMPLESSIVO  
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Dipartimento di Lettere 

Criteri di valutazione delle prove scritte di italiano 
INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 
 

ALUNNO CLASSE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
IL PRESIDENTE LA COMMISSIONE 

__________________________ __________________________ 

 

 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

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

L’oscillazione della banda all’interno dei descrittori prevederà il raggiungimento del massimo della 

fascia laddove l’alunno avrà dimostrato di aver risposto in maniera esaustiva e pertinente a tutte le 

richieste dell’indicatore. 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

centesimi decimi  
1. Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

Individua con acume le tesi e le argomentazioni del 
testo 

10-9 1-0,9  

Individua correttamente le tesi e le argomentazioni del 
testo 

8-7 0,8-0,7 

Riesce a seguire globalmente le tesi e le 
argomentazioni 

6 0,6 

Riesce a stento a cogliere il senso del testo 5-4 0,5-0,4 
Non riesce a cogliere il senso del testo 3-2 0,3-0,2 

2. Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando connettivi 
pertinenti 

Argomenta in modo rigoroso e usa connettivi 
appropriati 

15-13 1,5-1,3  

Argomenta razionalmente, anche mediante connettivi 12-10 1,2-1 
Sostiene il discorso con una complessiva coerenza 9 0,9 
Argomenta a fatica e usa in maniera sporadica i 
connettivi 

8-6 0,8-0,6 

Non riesce ad argomentare e non usa i connettivi 5-3 0,5-0,3 
3. Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

I riferimenti denotano una robusta preparazione 
culturare 

15-13 1,5-1,3  

Effettua riferimenti culturali corretti e congruenti 12-10 1,2-1 
Argomenta dimostrando un sufficiente spessore 
culturale 

9 0,9 

Argomenta a fatica dimostrando un limitato spessore 
culturale 

8-6 0,8-0,6 

La preparazione culturale carente non sostiene 
l’argomentazione 

5-3 0,5-0,3 

TOTALE COMPLESSIVO  
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Dipartimento di Lettere 

Criteri di valutazione delle prove scritte di italiano 
INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 
 

ALUNNO CLASSE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
IL PRESIDENTE LA COMMISSIONE 

__________________________ __________________________ 

 

 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

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

L’oscillazione della banda all’interno dei descrittori prevederà il raggiungimento del massimo della 

fascia laddove l’alunno avrà dimostrato di aver risposto in maniera esaustiva e pertinente a tutte le 

richieste dell’indicatore. 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

centesimi decimi  
1. Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo 
e dell’eventuale 
paragrafazione 

Totale pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 
nella     formulazione     del     titolo     e     dell’eventuale 
paragrafazione 

10-9 1-0,9  

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione 

8-7 0,8-0,7 

Sostanziale pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

6 0,6 

Parziale pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

5-4 0,5-0,4 

Mancata pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

3-2 0,3-0,2 

2. Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

Esposizione progressiva, ordinata, coerente e coesa 15-13 1,5-1,3  
Esposizione ordinata e lineare 12-10 1,2-1 
Esposizione abbastanza ordinata e lineare 9 0,9 
Esposizione disordinata e a tratti incoerente 8-6 0,8-0,6 
Esposizione disordinata e incoerente 5-3 0,5-0,3 

3. Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Riferimenti ricchi che denotano una salda preparazione 15-13 1,5-1,3  
Riferimenti ricchi e congruenti 12-10 1,2-1 
Sufficiente spessore culturale 9 0,9 
Limitato spessore culturale 8-6 0,8-0,6 
Preparazione culturale carente, non sostiene 
l’argomentazione 

5-3 0,5-0,3 

TOTALE COMPLESSIVO  



Documento di Classe A.S. 2018-2019  Classe 5A AFM 

 23 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA 

SECONDA PROVA                       

DELL’ESAME DI STATO



 
 
 

 
 

COGNOME………………………………………………NOME……………………………………CLASSE……………………………………. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DI ECONOMIA AZIENDALE 

INDICATORI DI PRESTAZIONI DESCRITTORI DI LIVELLO DI PRESTAZIONE PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

REALIZZATO 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei fondanti della disciplina.  

 

AVANZATO: coglie   in modo corretto e completo le 

informazioni tratte dalla situazione operativa. 

Riconosce e utilizza in modo corretto e completo i 

vincoli numerici e logici presenti nella traccia. 

4  

INTERMEDIO: coglie   in modo corretto le 

informazioni tratte dalla situazione operativa. 

Riconosce i vincoli numerici presenti nella traccia e 

li utilizza in modo parziale. 

3  

BASE: coglie in parte le informazioni tratte dalla 

situazione operativa. Individua alcuni vincoli 

presenti nella traccia e li utilizza parzialmente. 

2,5  

BASE NON RAGGIUNTO: coglie in modo parziale 

le informazioni tratte dalla situazione operativa. 

Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li 

utilizza in modo parziale e lacunoso. 

0-2  

Padronanza delle competenze tecnico-

professionali specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi della prova, con 

particolare riferimento alla 

comprensione di testi, all’analisi di 

documenti di natura economico-

aziendale, all’elaborazione di business 

plan, report, piani e altri documenti 

di natura economico-finanziaria e 

patrimoniale destinati a soggetti 

diversi, alla realizzazione di analisi, 

modellazione e simulazione dei dati.  

  

 

AVANZATO: redige i documenti richiesti 

dimostrando di aver analizzato e compreso il 

documento e individuato tutti vincoli presenti nella 

situazione operativa. Motiva le scelte proposte in 

modo analitico e approfondito.  

6  

INTERMEDIO: redige i documenti richiesti 

dimostrando di aver analizzato e compreso il 

documento e individuato parzialmente i vincoli 

presenti nella situazione operativa. Motiva in modo 

sintetico le scelte proposte.  

4-5  

BASE: redige i documenti richiesti non rispettando 

completamente i vincoli presenti nella situazione 

operativa. Motiva le scelte proposte con argomenti 

non del tutto pertinenti.  

3-5  

BASE NON RAGGIUNTO: redige i documenti 

richiesti in modo incompleto e non rispetta i vincoli 

presenti nella situazione operativa. Formula 

proposte non corrette.  

0-3  

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli 

elaborati tecnici prodotti.  

 

AVANZATO: costruisce un elaborato corretto e 

completo con osservazioni ricche, personali e 

coerenti con la traccia.  

6  

INTERMEDIO: costruisce un elaborato corretto e 

completo con osservazioni prive di originalità. 

4-5  

BASE: costruisce un elaborato che presenta alcuni 

errori non gravi, con osservazioni essenziali e prive 

di spunti personali. 

3,5  

BASE NON RAGGIUNTO: costruisce un elaborato 

incompleto, contenente errori anche gravi e privo di 

spunti personali. 

0-3  

Capacità di argomentare, di collegare 

e di sintetizzare le informazioni in 

modo chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici.  

  

 

 

AVANZATO: coglie le informazioni presenti nella 

traccia, anche le più complesse, e realizza documenti 

completi. Descrive le scelte operate con un ricco 

linguaggio tecnico. 

4  

INTERMEDIO: coglie le informazioni presenti nella 

traccia e realizza documenti completi. Descrive le 

scelte operate con un linguaggio tecnico adeguato. 

3  

BASE: coglie le informazioni presenti nella traccia e 

realizza documenti con contenuti essenziali. Descrive 

le scelte operate con un linguaggio tecnico in alcuni 

casi non adeguato. 

2,5  

BASE NON RAGGIUNTO: coglie parzialmente le 

informazioni presenti nella traccia e realizza 

documenti incompleti. Descrive le scelte operate con 

un   linguaggio tecnico lacunoso e in numerosi casi 

non adeguato. 

0-2  

 

PUNTEGGIO TOTALE 
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CRITERI DI VALUTAZIONE                                     
DEL COLLOQUIO ORALE                                  
DELL’ESAME DI STATO 
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO 

 CANDIDATO/A______________________________________  CLASSE__________  DATA___________________ 

 

 

                   LA COMMISSIONE                                                                                              IL PRESIDENTE 
1) ------------------------------------------                                                                  ----------------------------------------- 

2) ------------------------------------------ 

3) ------------------------------------------ 

4) ------------------------------------------ 

5) ------------------------------------------ 

6) ------------------------------------------ 

 
 
Capacità di orientamento culturale e di 
adeguata connessione tra le idee 
(max. 5 punti) 

Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale compiendo valide 
connessioni. 

5 

Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo spunto inziale e compie adeguate 
connessioni 

4 

Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale e a compiere semplici 
connessioni 

3 

Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie connessioni inadeguate e 
prive di coerenza 

2 

Non si orienta di fronte allo spunto iniziale e non è in grado di compiere 
connessioni 

1 

 
Conoscenza e rielaborazione dei contenuti 
disciplinari 
(max. 5 punti) 

Domina   con   sicurezza i contenuti delle diverse discipline e dimostra di saperli 
rielaborare in modo efficace e personale 

5 

Mostra di controllare discretamente i contenuti delle discipline e di saperli adattare 
al ragionamento, con qualche inesattezza o omissione 

4 

Possiede conoscenze disciplinari superficiali e schematiche, ma non compie gravi 
errori. 

3 

Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le espone senza alcuna 
rielaborazione. 

2 

Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle conoscenze disciplinari 
1 

 
 
 
Capacità di argomentare in modo coerente 
ed autonomo e di usare in modo efficace 
strumenti e materiali 
(max. 5 punti) 

Organizza il ragionamento con coerenza e forza persuasiva, usando con efficacia e 
in modo personale strumenti e materiali 

5 

E’ in grado di argomentare con discreta coerenza e di usare in modo efficace e 
adeguato strumenti e materiali. 

4 

Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur con alcune inesattezze e 
usa in modo semplice ma per lo più adeguato strumenti e materiali 

3 

Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del ragionamento e usa in 
modo poco efficace strumenti e materiali 

2 

Non è in grado di compiere in modo autonomo e consapevole un ragionamento 
organizzato e coerente e si avvale in modo inadeguato di strumenti e materiali 

1 

 
 
 
Correttezza formale dell’esposizione e uso 
del lessico specifico delle discipline 
(max. 5 punti) 
 
 

Usa la lingua con disinvoltura e proprietà, mostrando un sicuro controllo del lessico 
specifico delle discipline 

5 

Si esprime correttamente e mostra una discreta padronanza del lessico specifico 
delle discipline 

4 

Si esprime in modo abbastanza corretto e usa un lessico semplice con alcune 
improprietà 

3 

Si esprime in modo incerto e con errori e mostra una competenza lessicale 

lacunosa 
2 

Compie gravi errori nella forma dell’esposizione e nell’uso del lessico specifico 

delle discipline 
1 

                                                                  PUNTEGGIO TOTALE   
                                                                                                                                   

/ 20 
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 SCHEDE DELLE                              

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 

CLASSE V  SEZIONE A 
DELL’INDIRIZZO AMMIMISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

 I.I.S. “ELIANO-LUZZATTI” 

 

A.S. 2018/2019 
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Testo in uso: Sambugar, Salà, “Letteratura +”, vol. 3, La Nuova Italia 

 
 
 Ripresa dei principi fondamentali dell’arte e della produzione poetica romantica, con riferimenti 

particolari della produzione manzoniana e leopardiana. 

 

1. IL POSITIVISMO 

 

 Contesto storico e culturale; temi, autori e opere. 

- Lettura e commento della Prefazione di “Germinie Lacerteux” (“Questo è un romanzo 

vero”) 

 Positivismo, Realismo, Naturalismo, Verismo: contesto storico-culturale; la nascita delle scienze 

sociali e della criminologia (Lombroso); il Darwinismo sociale. 

 Naturalismo: temi, autori, opere.  

- Emile Zola.  

- Verismo: temi, autori, opere. 

- Giovanni Verga: vita, opere e pensiero. Lettura e analisi di testi da 

 “Storia di una capinera” e “Nedda”: comparazione 

 “Vita dei campi” (“Rosso malpelo”, “Fantasticheria”, “L’amante di Gramigna” – 

Prefazione)  

 “Novelle rusticane” (“Libertà”; “La roba”) 

 Il ciclo dei Vinti (brani da “I Malavoglia”; “Mastro don Gesualdo”) 

 

2. IL PRIMO NOVECENTO 

IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V Sez. A 

A.F.M. 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE TITOLARE: MAMMETTI MICHELA 

Monte orario annuale: 132 ore 

Ore effettuate al 12 maggio 2019: 115 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 12/05/1019 
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 Contesto storico e culturale: le trasformazioni dell’arte (focus sulla pittura espressionista), della 

società, dell’economia, della politica a cavallo tra ‘800 e ‘900.  

 La Scapigliatura italiana e i Bohémiens francesi. Lettura e analisi di una selezione di brani 

 Emilio Praga (“Preludio”, “Vendetta postuma”) 

 I. U. Tarchetti (“Un osso di morto”, “Memento”) 

 Paul Verlaine (“Languore”) 

 Charles Baudelaire (“Il vampiro”; “Bisogna sempre essere ubriachi”; “Ti adoro”; la 

poetica delle corrispondenze: “Spleen”)   

 Le avanguardie del Novecento. 

- Il Futurismo e i suoi manifesti (della letteratura; della pittura; della cucina…); 

 Giovanni Papini “Amiamo la guerra!” 

 Il Decadentismo e l’Estetismo: caratteri della corrente, temi, autori, opere. 

- Giovanni Pascoli: vita, opere, pensiero. Lettura, parafrasi e commento da 

 “Il fanciullino” 

 “L’era nuova” 

 “Myricae” (“Lavandare”; “X Agosto”; “Il temporale”; “Il tuono”; “Il lampo”; 

“L’assiuolo”) 

 “I canti di Castelvecchio” (“La mia sera”) 

- Gabriele D’Annunzio: vita, opere, pensiero. Le influenze della letteratura russa e del 

pensiero di Nietzsche. Letture da 

 “Il piacere”  

 “Alcyone” (“La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”) 

 

3. IL ROMANZO DELLA CRISI 

 

 Le nuove tendenze europee del romanzo nel Novecento: il romanzo della crisi.  

- Luigi Pirandello: vita, opere e pensiero. Lettura di testi tratti da: 

 “L’umorismo” 

 “Novelle per un anno” (“La carriola”; “La patente”; “Il treno ha fischiato”) 

 “Sei personaggi in cerca d’autore” 

 “Il fu Mattia Pascal” 

- Italo Svevo: vita, opere e pensiero. Lettura di brani da: 

 “La coscienza di Zeno”. 

 

4. LA POESIA TRA GUERRA E IMPEGNO 

 

 Giuseppe Ungaretti. Vita, opere, pensiero. Lettura, analisi e commento di brani tratti da: 

- “L’allegria” (“In memoria”; “San Martino del Carso”; “Veglia”; “Fratelli”; “Soldati”; “I 

fiumi”; “Sono una creatura”; “Mattina”) 

- “Il dolore” (“Non gridate più”) 

- “Il sentimento del tempo” (“La madre”) 

 Novecentismo, Antinovecentismo, Ermetismo: caratteri, temi, autori. 

 Umberto Saba. Vita, opere, pensiero. Lettura, analisi e commento di brani tratti da: 

- “Il canzoniere” (“Amai”; “La capra”; “A mia moglie”; “Ed amai nuovamente”) 
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Lettura integrale del romanzo “Gli indifferenti” di Alberto Moravia, seguita da un dibattito e un 

approfondimento sui temi del libro. 

 

 

Programma che si intende svolgere dal 13 maggio 

 

 Salvatore Quasimodo 

 Eugenio Montale 

 
 
 

F.to Alunni                                                                                     F.to prof.ssa 

Riccardo Cavaricci                Michela Mammetti 

Francesco Di Giambattista 
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Testo in uso: Meriggi – De Luna, Sulle tracce del tempo, vol. 3, Paravia 

 

 

 

5. VERSO IL NOVECENTO 

 

- Ripresa delle fasi salienti del Risorgimento italiano e delle tre guerre d’indipendenza; 

- L’Italia post-unitaria e l’espansione dell’Europa; 

- I problemi successivi all’unità; i governi della Destra e della Sinistra storica; la nascita della 

Questione romana e della Questione meridionale; la firma della Triplice Alleanza; 

- L’unificazione della Germania; 

- Il processo di industrializzazione e la nascita della questione sociale;  

- Colonialismo e imperialismo di fine Ottocento; 

- La Seconda rivoluzione industriale e la nascita della società di massa; 

- Nazione, nazionalismo, antisemitismo; la scuola e il Positivismo; la Bella epoque e il Concerto 

delle nazioni: gli schieramenti della Triplice Intesa e della Triplice Alleanza. 

 

 

6. IL SECOLO DELLE MASSE 

 

 Il mondo all’inizio del Novecento. 

- Contesto storico, culturale, politico, economico: origine dei conflitti che porteranno allo 

scoppio della Prima guerra mondiale; 

 L’Italia all’inizio del Novecento. 

- L’età giolittiana.  

 Politica sociale; questione meridionale; guerra in Libia; suffragio universale; Patto 

Gentiloni. 

 

IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V Sez. A 

A.F.M. 

STORIA 

DOCENTE TITOLARE: MAMMETTI MICHELA 

Monte orario annuale: 66 ore 

Ore effettuate al 12 maggio 2019: 42 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al12/05/1019 
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7. DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE ALLA CRISI DEL ‘29 

 

 La Prima guerra mondiale.    

- L’instabilità europea e le cause della guerra; lo scoppio del conflitto; le strategie belliche 

della Germania; L’Italia tra interventismo e neutralismo; Le fasi belliche; L’uscita della 

Russia dal conflitto e l’entrata degli USA; la fine della guerra, i trattati di pace e il precario 

assetto politico europeo. 

 

 Il primo dopoguerra. 

- Il dopoguerra dei vincitori: la situazione in Francia e GB; il dopoguerra degli sconfitti: 

l’Austria e la Germania di Weimar;  

- Gli USA e l’isolazionismo; gli anni ruggenti; la grande crisi economica del 1929; il New 

Deal; gli effetti della crisi in Europa. 

 

 

8. I TOTALITARISMI 

 

 Il Fascismo.  

- Il dopoguerra in Italia; il Biennio Rosso; lo scenario politico italiano; il Fascismo da 

movimento, a partito; dalla marcia su Roma alla presa del potere; la costruzione del regime; 

la propaganda; L’organizzazione dello Stato fascista; L’avventura imperiale e l’alleanza con 

il Nazismo. 

 Il Nazionalsocialismo. 

- Il dopoguerra in Germania; la distruzione della Repubblica di Weimar; l’ascesa di Hitler; la 

costruzione dello stato totalitario nazista; politica economica ed estera: l’Asse Roma-

Berlino. 

 Lo Stalinismo. 

- La Russia della rivoluzione bolscevica: la rivoluzione di febbraio e quella di ottobre; Lenin; 

la costruzione dell’URSS; Lo stalinismo: il totalitarismo sovietico. 

 

9. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

 La vigilia della Seconda guerra mondiale. 

- La guerra civile spagnola; l’Anschluss dell’Austria; la Conferenza di Monaco; il Patto 

Ribbentrop-Molotov; il Patto d’Acciaio. 

 La Seconda guerra mondiale. 

- L’offensiva tedesca; l’intervento italiano; l’entrata in guerra degli USA; lo sterminio degli 

ebrei; le prime sconfitte dell’Asse e la svolta del 1943: lo sbarco degli Alleati, la caduta del 

Fascismo e la firma dell’armistizio; la Resistenza e la fine della guerra. 

 

Quest’anno in occasione del Giorno della Memoria, la riflessione è stata dedicata alla resistenza 

tedesca al Nazismo e, previo lavoro in classe, i ragazzi hanno assistito alla proiezione del film “La 

Rosa Bianca - Sophie Scholl”. A seguire c’è stato un approfondimento sul tema della memoria: 

come l’arte contemporanea racconta l’olocausto.  

 

Programma che si intende svolgere dal 13 maggio 
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 Il secondo dopoguerra in Italia e in Europa (nascita della Repubblica; Guerra fredda; accenno ai 

Trattati di Roma del 1957) 

 

 
 
 
 

Gli   Alunni                                                                                     La  prof.ssa 

F.to Riccardo Cavaricci                         F.to Michela Mammetti 

F.to Francesco Di Giambattista 
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IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V Sez. A 

A.F.M. 

LINGUA INGLESE 

DOCENTE TITOLARE: GIOVANNINI LUCIANO 

Monte orario annuale: 99 ore 

Ore effettuate al 12 maggio 2019 : 78 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 12/05/2019 

 

Testi di riferimento  

Best Performance in Business, Marketing & Finance 

A. Smith   

ELI   

Business in theory 

 

Unit 4 International trade: 

 

The global market 

 Importing and exporting 

 Economic indicators 

 Protectionism 

 Customs 

 

Trading procedures 

 Trading within the EU 

 Trading outside the EU 

 Sales contract term 

 Incoterms 

 

Trading organisations 

 Trading blocs 

 International trade organisations 

 

Unit 5 Transport and insurance: 
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Types of transport 

 Transport by land 

 Transport by water 

 Transport by air 

 Freight forwarding 

 Means of transport 

 Packing 

 Labelling 

 

Transport documents 

 The road/rail consignment note 

 The bill of lading 

 The air waybill 

 

Invoices 

 The invoice 

 The pro-forma invoice 

 

Insurance 

 

Unit 6 Banking and Finance: 

 

Banking systems 

 Types of bank 

 

Central banks 

 The bank of England 

 The federal reserve system 

 European central Bank 

 

Banking services 

 Business Banking 

 E-Banking 

 Types of cards 

 

Payment methods 

 Open account 

 Payment in advance 

 Bank transfer 

 Bill of Exchange 

 Documentary collection 

 Documentary letter of credit 

 

Finance 

 Stock Exchanges and Commodity Exchanges 

 London and New York Stock Exchanges 

 

Unit 7  Globalisation: 
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Introduction to globalisation 

 The evolution of globalisation 

 Advantages and disadvantages of globalisation 

 

Business in practice 

 

Unit 4  International trade: 

 

Enquiries 

 Written enquiries 

 

Replies to enquiries 

 Written and oral replies 

 

Unit 5 Transport and insurance : 

 

Placing an order 

 Written orders 

 

Replying to orders 

 Accepting or refusing an order 

 

Modification and cancellation 

 Changing an order 

 Cancelling an order 

 Counter-offer 

 

Unit 6 Banking and Finance: 

Payment reminders and replies 

 Written reminders 

 Written replies 

Cultural Background 

Unit 2 History:   

 A brief history of the UK 

 The Industrial Revolution and the Victorian period 

 The British Empire 

 Key moments in the 20
th

 century (1,2,3) 

 A brief history of the USA 

 The Great Depression 

 The UK and the USA in the 21
st
 century 

Unit 5 Institutions:   

 The UK political system 

 UK general elections 

 

Gli  Alunni                                                                                     Il  prof. 

F.to Riccardo Cavariccci       F.to  Luciano Giovannini 

F.to Francesco Di Giambattista 
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IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V Sez. A 

A.F.M. 

FRANCESE 

DOCENTE TITOLARE: RITA BIANCHINI 

Monte orario annuale: 99 

Ore effettuate al 12 maggio 2019: 53 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 12 maggio 2019 

 

Libro di testo:  PETRINI 

                         “ Le commerce en poche” 

                          G. Schiavi – T. Ruggiero – J. Forestier – D. Peterlongo 

 

 

COMMERCE 

- La lettre commerciale: Les normes AFNOR 

 

- Le Commerce du point de vue géographique, du point de vue légal, le commerce de 

trasaction et de distribution. 

 

- L’entreprise du point de vue économique et juridique. Le statut juridique d’une entreprise 

 

- La commande: les obligations du vendeur et de l’acheteur 

 

- La vente et ses conditions: payement, transport et livraison 

 

- Les ressources humaines, les contrats de travail 

 

- La livraison, le contrat de transport, les moyens de transport, les documents de transport. 

 

- Les INCOTERMS 
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- Les règlements: les differents moyens de règlements ( au comptant/à crédit). 

 

- Les réductions sur les prix 

 

- La facture, la TVA 

 

- Les Banques et ses opérations 

 

CIVILISATION 

             Actualités 

Prévention, santé et environnement:  

gestion des ressources naturelles et développement durable. 

Les énergie non renouvelables, les énergie renouvelables;  

la consommation d’énergie et ses consequences sur l’environnement 

 

Histoire  

La première guerre mondiale: les causes et le rôle de la France dans le conflit 

La seconde guerre mondiale: les causes et le rôle de la France dans le conflit 

La cinquième République: caractéristiques principales,  le Président de la république 

et ses pouvoirs, le premier ministre. 

 

Lectures 

La structure d’une entreprise: l’organigramme 

Les circuits de la distribution 

Les modes de payement 

La commande 

Livraison et facturation 

 

 

Gli  Alunni                                                                                     La prof.ssa 

F.to Riccardo Cavaricci       F.to Rita Bianchini 

F.to Francesco Di Giambattista 
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IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V Sez. A 

A.F.M. 

DIRITTO 

DOCENTE TITOLARE: CELLA ANNA 

Monte orario annuale: 99 ore 

Ore effettuate al 12 maggio 2019: 97 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 12 maggio 2019 

 
Libro di testo : Paolo Ronchetti –Corso di diritto-diritto pubblico –ed.Zanichelli 

 

 

 

Programma  svolto di Diritto 

 

 

Lo Stato in generale 

 Lo Stato e il territorio 

Lo Stato e il popolo 

Popolo e popolazione 

Acquisto della cittadinanza italiana 

La sovranità 

Le forme di Stato 

Le forme di governo 

 

Lo Stato liberale : il cittadino 

Lo Stato democratico 

La democrazia indiretta : il diritto di voto 

La democrazia diretta : il referendum abrogativo 

Il referendum costituzionale 

Il referendum istituzionale 

 

 

Lo Statuto Albertino 

La monarchia costituzionale e la monarchia parlamentare 

Il fascismo 
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La legge Acerbo 

Le leggi fascistissime 

Le leggi razziali 

 

Dalla guerra alla Repubblica 

 

 

La Costituzione Italiana 

Caratteri e struttura 

La revisione della Costituzione 

I principi fondamentali : analisi degli artt.1,2,3,5,7 Cost. 

 

 

 

Gli organi costituzionali  

Il corpo elettorale 

il sistema elettorale in Italia 

Confronto tra il sistema elettorale maggioritario e quello proporzionale 

 

 

 

Il Parlamento 

caratteri generali 

la composizione 

il bicameralismo 

l'organizzazione 

-i presidenti 

-i gruppi parlamentari 

-le commissioni parlamentari 

Le deliberazioni 

-la validità delle deliberazioni 

-i vari tipi di maggioranza 

Lo status di parlamentare 

-ineleggibilità e incompatibilità 

-il mandato parlamentare 

-le immunità parlamentari 

 

La funzione legislativa e le altre funzioni del  Parlamento 

l'iniziativa di legge 

l'esame e l'approvazione della legge 

-il procedimento ordinario  

-il procedimento decentrato 

-il palleggiamento o navetta 

la promulgazione e la pubblicazione 

Le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale 

 

Le altre funzioni del Parlamento 

-controllo e indirizzo politico 

-amnistia e indulto 
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Il Governo 

La formazione del Governo 

La durata in carica del Governo 

La composizione del Governo 

-il Consiglio dei Ministri 

-il Presidente del Consiglio  

-i ministri 

-i ministri senza portafoglio 

-i ministri ad interim 

-i ministri tecnici 

-i sottosegretari 

I controlli sull'operato del Governo  

-la fiducia 

-le mozioni di sfiducia 

La crisi di Governo 

-le crisi parlamentari 

-le crisi extraparlamentari 

-il rimpasto 

 

Le funzioni del Governo : 

-di indirizzo politico 

-amministrativa 

-normativa 

 

La funzione normativa del Governo : 

I decreti legge 

-la reiterazione dei decreti legge 

-i limiti alla decretazione governativa 

I decreti legislativi 

-la legge delega 

 

 

 

Il Presidente della Repubblica 

L'elezione del Presidente della Repubblica 

   I poteri del Presidente della Repubblica 

-atti sostanzialmente presidenziali 

-atti formalmente presidenziali 

Il giudizio penale sul Presidente della Repubblica 

 

 

Il Presidente come Capo dello Stato 

La responsabilità del Presidente della Repubblica 

la controfirma ministeriale 

 

 

 

La Corte Costituzionale 
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la composizione 

Prerogative della Corte Costituzionale 

il giudizio di legittimità 

-il procedimento incidentale o indiretto 

-il procedimento diretto 

Le altre funzioni della Corte Costituzionale 

-il giudizio sui conflitti di attribuzione 

-il giudizio sulle accuse al Presidente della Repubblica 

-il giudizio sull'ammissibilità del referendum abrogativo 

 

 

 

La Magistratura 

caratteri generali 

autonomia e indipendenza artt.101 e 104 

C.S.M. -art105 

I gradi di giudizio (cenni ) 

  

La giurisdizione ordinaria e speciale 

I principi della giurisdizione 

-il giudice naturale-art.25 

-l'obbligo della motivazione- art.111 

-il diritto alla difesa-art 24 

La responsabilità dei giudici 

 

 

 

L’ attività amministrativa 

Principi costituzionali in materia amministrativa 

-principio di legalità 

-principio di imparzialità ( art.97 Cost.) 

-principio dell’efficienza ( art.97 Cost .) 

-principio della riserva di legge (art.97 Cost .) 

-principio del decentramento (art.5 Cost ) 

-principio della trasparenza  

 

 

 

L’organizzazione della Pubblica Amministrazione 

 

L’amministrazione diretta centrale e periferica 

L’amministrazione indiretta 

 

Organi attivi, consultivi e di controllo 

Il Consiglio di Stato, il Cnel , La Corte dei Conti 

I beni pubblici 

 

Gli atti della Pubblica Amministrazione 

- Gli atti amministrativi 

- Il provvedimento amministrativo 
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- La Pubblica Amministrazione digitale 

  

Gli Alunni                                                                                     La prof.ssa 

F.to Riccardo Cavaricci             F.to  Anna Cella 

F.to Francesco Di Giambattista 

-  
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Testo di riferimento  

Con noi in azienda oggi 3  tomo 1-2 

Astolfi, Barale & Ricci 

Tramontana  

 

TOMO I  

Modulo 1 - COMUNICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIO AMBIENTALE 

CONTABILITA’ GENERALE 

 La contabilità generale 

 Le immobilizzazioni: immateriali-materiali-finanziarie 

 La locazione e il leasing finanziario 

 Il personale dipendente 

 Acquisti, vendite e il regolamento 

 Outsourcing e subfornitura 

 Smobilizzo crediti commerciali 

 Sostegno pubblico alle imprese 

 Scritture assestamento 

 Scritture completamento 

     IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V Sez. A 

A.F.M. 

ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE TITOLARE: TOMASSI FIORELLA 

Monte orario annuale: 264 ore 

Ore effettuate al 12 maggio 2019: 219 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino12/05/2019 
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 Scritture integrazione 

 Scritture rettifica  

 Scritture ammortamento 

 Rilevazione imposte dirette 

 Situazione contabile finale 

 Scritture di epilogo e chiusura 

BILANCI AZIENDALI E REVISIONE LEGALE 

 Bilancio esercizio 

 Sistema informativo di bilancio 

 Normativa sul bilancio 

 Le componenti del bilancio d’esercizio civilistico 

 Il bilancio in forma abbreviata 

 I criteri di valutazione 

 I principi contabili 

 La relazione sulla gestione 

 La revisione legale 

 Le attività di revisione contabile, le verifiche, la relazione e il giudizio sul bilancio 

ANALISI PER INDICI 

 Interpretazione del bilancio 

 Analisi di bilancio 

 Stato patrimoniale riclassificato 

 Conto economico riclassificato 

 Gli indici di bilancio 

 Analisi della redditività, della produttività, patrimoniale e finanziaria 

ANALISI PER FLUSSI 

 Flussi finanziari e flussi economici 

 Fonti e impieghi 

 Rendiconto finanziario 

 Variazioni del patrimonio circolante netto 

 Rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto 

 Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide 

ANALISI DEL BILANCIO SOCIO-AMBIENTALE 

 Il bilancio socio ambientale 

 

Modulo 2 -FISCALITA’ D’IMPRESA 

IMPOSIZIONE FISCALE IN AMBITO AZIENDALE 

 Le imposte dirette e indirette 

 La svalutazione fiscale dei crediti 
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 La valutazione fiscale delle rimanenze 

 Gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni 

 Le spese di manutenzione e riparazione 

 Canone leasing 

 Interessi passivi 

 Plusvalenze 

 Base imponibile IRAP 

 Reddito imponibile 

 Liquidazione e versamento delle imposte 

 Imposte anticipate e imposte differite 

TOMO 2 

Modulo 1 – CONTABILITA’ GESTIONALE 

METODI DI CALCOLO DEI COSTI 

 Sistema informativo direzionale e contabilità gestionale 

 Oggetto di misurazione 

 Classificazione dei costi 

 La contabilità a costi diretti( direct costing) 

 La contabilità a costi pieni (full costing) 

 Il calcolo dei costi basato sui volumi, centri di costo 

 Metodo dell’ABC ( activity based costing) 

 Costi congiunti 

COSTI E SCELTE AZIENDALI 

 Investimenti che modificano la capacità produttiva 

 Accettazione di un nuovo ordine 

 Mix produttivo da realizzare 

 Eliminazione di un prodotto in perdita 

 Make or buy 

 La break even analysis 

 Efficacia efficienza aziendale 

 

Modulo 2 – STRATEGIE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

STRATEGIE AZIENDALI 

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

 La pianificazione strategica e aziendale 

 Controllo di gestione 

 Budget 

 Redazione budget 

 Costi standard 

 Budget economico 
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 Budget degli investimenti fissi 

 Budget finanziario 

 Analisi scostamenti e reporting 

BUSINESS PLAN E MARKETING PLAN 

 

Modulo 3 – IMPRESE BANCARIE: PRODOTTI E SERVIZI PER LE IMPRESE 

FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 

 Fabbisogno finanziario e ciclo monetario 

 Finanziamenti bancari alle imprese 

 Fido bancario 

 Apertura di credito 

 Sconto cambiali 

 Portafoglio s.b.f. 

 Anticipi su fatture 

 Factoring 

 Anticipazioni garantite 

 Riporti 

FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE E DI CAPITALE DI RISCHIO 

 Mutui ipotecari 

 Leasing finanziario 

 

 

 

 

Gli  Alunni                                                                                     La prof.ssa 

F.to Riccardo Cavaricci              F.to Fiorella Tomassi 

F.to Francesco Di Giambattista 
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IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V Sez. A 

A.F.M. 

 ECONOMIA POLITICA 

DOCENTE TITOLARE: CELLA ANNA 

Monte orario annuale: 99 ore 

Ore effettuate al 12 maggio 2019: 80 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 12 maggio 2019 

 
  
 
Libro di testo: Vinci Orlando –   Economia Pubblica e Sistema Tributario   
  
 
 
PROGRAMMA SVOLTO DI ECONOMIA POLITICA 
 
 
 
Economia Pubblica e Politica Economica 
 
Lo studio dell’economia pubblica 
Caratteri dell’attività economica pubblica 
I soggetti dell’attività economica e finanziaria pubblica 
L’intervento pubblico nell’economia 
 
 
 
Gli strumenti della politica economica 
 
Le diverse modalità dell’intervento pubblico 
La politica fiscale 
La politica monetaria 
L’esercizio di imprese pubbliche 
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La gestione del demanio e del patrimonio 
 
 
 
La funzione di allocazione delle risorse 
 
Le funzioni della politica economica 
L’allocazione delle risorse e i fallimenti del mercato 
I beni pubblici puri 
Le esternalità 
I beni di merito 
 
Redistribuzione , stabilizzazione e sviluppo 
 
La redistribuzione 
La stabilizzazione 
Lo sviluppo 
 
 
 
La Spesa Pubblica 
 
La struttura della spesa pubblica 
Il volume della spesa pubblica e le variazioni quantitative 
Effetti economici dell’incremento della spesa pubblica 
Le politiche di contenimento 
 
 
 
Le entrate pubbliche 
 
Il sistema delle entrate pubbliche  
Classificazione delle entrate 
I prezzi : privato , quasi privato , pubblico , politico 
I tributi : imposte , tasse , contributi 
Tasse amministrative, giudiziarie e industriali 
Contributi fiscali e sociali 
La pressione tributaria 
La curva di Laffer 
 
 
 
La finanza della protezione sociale 
 
Fondamento e funzioni dei sistemi di protezione sociale 
Gli effetti economici delle politiche di protezione sociale 



Documento di Classe A.S. 2018-2019                                                                    classe 5A AFM 

 

 

50 

Espansione e crisi dei sistemi di protezione sociale 
Il sistema di protezione sociale in Italia 
La previdenza sociale 
L’assistenza sociale 
Reddito di cittadinanza 
La tutela della salute e il Servizio sanitario nazionale 
 
 
 
Il Bilancio –Funzione e struttura 
 
Le funzioni del Bilancio 
La normativa sul Bilancio 
Caratteri del Bilancio 
I principi del Bilancio 
La struttura del Bilancio: 
-entrate –tributarie, extratributarie , per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali , 

per accensione di prestiti 
--spese – correnti , in conto capitale, rimborso di prestiti 
 
 
 
La manovra di Bilancio 
 
L’impostazione del Bilancio 
Il D.E.F. 
La legge di stabilità 
Il d.d.l. sul bilancio 
La legge di approvazione del Bilancio 
La flessibilità e l’assestamento (cenni) 
La gestione e i controlli 
I controlli interni e quelli esterni 
Il Rendiconto generale dello Stato 
 
 
 
Le imposte e il sistema tributario 
 
L’imposta 
Le diverse tipologie di imposta 
Imposte dirette e imposte indirette 
Imposte reali e imposte personali 
Imposte generali e imposte speciali 
Imposte proporzionali, progressive e regressive 
Progressività per classi e progressività a scaglioni 
Il fiscal drag 



Documento di Classe A.S. 2018-2019                                                                    classe 5A AFM 

 

 

51 

Principi fondamentali del sistema tributario 
Le massime di Adam Smith ( principi amministrativi delle imposte ) 
 
L’equità dell’imposizione 
 
Universalità e uniformità dell’imposizione 
Gli indicatori della capacità contributiva :la discriminazione qualitativa e la 

discriminazione quantitativa 
L’equità e le diverse tipologie di imposta 
 
La certezza e semplicità della imposizione 
 
L’applicazione delle imposte 
L’accertamento : analitico, induttivo, d’ufficio. 
La dichiarazione verificata 
La riscossione 
-versamento diretto 
-La ritenuta alla fonte 
-La ritenuta con obbligo di rivalsa 
-Il sostituto di imposta 
-La riscossione per ruoli 
 
Gli effetti economici della imposizione 
 
L’evasione 
L’elusione 
La rimozione 
La traslazione 
 
L’anagrafe tributaria 
 
Il codice fiscale 
 
I principi costituzionali 
 
Art.  23 Cost. 
Art.  53 Cost. 
Art.  75 Cost. 
Artt.  81 e 100 Cost . 
 
 

Gli Alunni                                                                                     La  prof.ssa 

F.to Riccardo Cavaricci                          F.to Anna Cella 

F.to Francesco Di Giambattista 
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IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Classe V A afm  

Anno scolastico 2018/19 

MATEMATICA 

DOCENTE TITOLARE: VITALE SERGIO 

Monte orario annuale: 99 ore 

Ore effettuate al 12 maggio 2019: 79 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 12/05/2019 

 

 

Testi di riferimento: 

“Matematica.rosso” vol. 4, seconda edizione, autori M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, casa 

editrice Zanichelli. 

 

Altro materiale didattico di completamento e integrazione: 

 

Sito del docente, software didattico: geogebra, letture specifiche. 

 

 

 

Richiami: funzioni numeriche:   

• Definizione e significato 

• Funzioni univoche e funzioni biunivoche 

• Dominio e codominio 

• Funzioni monotone crescenti e decrescenti 

• Simmetria pari e dispari 

• Intersezione con gli assi 
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• Segno della funzione 

• Prima rappresentazione grafica sul piano cartesiano 

• Studio delle funzioni algebriche: razionali, razionali fratte, irrazionali 

 

Richiami: limiti di funzioni numeriche: 

 Definizione di limite : 

1.        
       

2.        
       

3.              

4.              

 Proprietà e calcolo dei limiti 

 Forme indeterminate 

 

Derivata di una funzione: 

 Definizione e significato geometrico di rapporto incrementale 

 Definizione di derivata 

 Derivate fondamentali:  

1.              è                       

2.       

3.        

4.        

 Regole di derivazione: 

1. la derivata della somma di funzioni derivabili 

2. la derivata del prodotto di funzioni derivabili 

3. la derivata del quoziente di funzioni derivabili 

4. la derivata della potenza di una funzione 

 Derivata seconda 

 Derivate di ordine superiore 
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 Regola De l'Hôpital 

 

Funzioni esponenziali e logaritmiche 

 Funzioni esponenziali 

1.       con     

2.       con       

 Definizione e significato di logaritmo 

 Proprietà dei logaritmi 

 Logaritmi naturali e logaritmi in base 10 

 Passaggio di base  

 Funzione logaritmica 

1.         con     

2.         con       

 Regole di derivazione 

o            

o            

 

Studio di funzione: 

 Asintoti: orizzontali, verticali, obliqui 

 Massimi e minimi  

1. Ricerca dei massimi e dei minimi mediante lo studio della derivata prima 

1. Ricerca dei massimi dei minimi mediante derivata prima e derivata seconda 

 Punti di flesso  

1. Concavità verso l’alto e concavità verso il basso 

2. Definizione di punto di flesso 

3. Ricerca dei punti di flesso mediante lo studio della derivata seconda 

4. flessi orizzontali, verticali, obbliqui (ascendente e discendente) 

 Rappresentazione grafica della funzione  
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Statistica multivariata: 

 Richiami: caratteri statistici, popolazione, campione, trattamento delle frequenze, indici 

di dimensione, indici di variabilità. 

 Distribuzioni doppie (X, Y) 

1. Distribuzione di frequenza mediante tabella a doppia entrata 

2. Distribuzioni marginali di riga e di colonna  

3. Concetto e definizione di indipendenza 

4. Tabella a doppia entrata di indipendenza assoluta 

5. Misura di dipendenza assoluta:    (chi-quadro) 

6. Covarianza e coefficiente di correlazione  

 

 

Gli Alunni                                                                                     Il prof. 

F.to Riccardo Cavaricci                             F.to  Sergio Vitale  

F.to Francesco Di Giambattista 
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          IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V Sez. A 

A.F.M. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE TITOLARE: TORRESAN PIERPAOLO 

Monte orario annuale: 66 ore 

Ore effettuate al 12 maggio 2019: 52 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 12/05/2019 

 

 

Testi di riferimento  

Ricerche su Internet 

AMBITO: 

1) SVILUPPO FUNZIONALE CAPACITA’MOTORIE ED ESPRESSIVE 

2) SPORT, REGOLE E FAIR-PLAY 

3) SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA, PREVENZIONE 

4) RELAZIONE con l’AMBIENTE NATURALE e TECNOLOGICO 

 

OBIETTIVI SPECIFICI APPRENDIMENTO: 

1) Padronanza delle Capacità Condizionali, Coordinative ed Espressive. 

2) Consapevolezza ed autonomia nella pratica attività sportive. Etica corretta nei confronti 

agonistici. 

3) Adozione di uno stile di vita congeniale al mantenimento salute e benessere. Gestione di 

situazioni di emergenza. 

4) Implicazione e benefici derivanti dalle attività in ambiente naturale. Nuove tecnologie 

applicate allo sport. 

 

COMPETENZE (saper essere) 

1) Consapevolezza ed autonomia in situazioni diversificate. 

2) Pratica giochi ed attività sportive con funzione organizzativa e gestionale. 

3) Adotta consapevolmente uno stile di vita improntato al benessere psico-fisico. 

4) Rapporto consapevole con l’ambiente e i mass-media. 

 

ABILITA’ (saper fare) 

1) Schemi motori, ritmi e posture personalizzate. 
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2) Gestione autonoma e consapevole delle proprie capacità sportive e dei rapporti con gli altri. 

3) Seguire un’alimentazione ed un’igiene adatte alle proprie tappe di sviluppo. 

4) Destreggiarsi in contesti diversificati. Scelta delle tecnologie più appropriate. 

CONOSCENZE (sapere) 
1) Metodologia di allenamento personalizzata. Fisiologia: meccanismi energetici. 

2) Olimpiadi antiche e moderne. Strategie tecnico-tattiche sport più diffusi. 

3) Rapporto tra alimentazione e sport. Doping. Wellness e fitness. 

4) Tutela del patrimonio ambientale. Uso di Internet. 

 

CONTENUTI 
1) Esercitazioni autonome su Resistenza organica, Velocità, Forza, Mobilità articolare, 

Coordinazione, Destrezza, Equilibrio, Postura, Mimica e Ritmo. 

2) Esercitazioni personalizzate su fondamentali individuali e di squadra degli sport: Atletica, 

Badmington, Calcio, Pallacanestro, Pallavolo, Ping-Pong. 

3) Ricerche ed esercitazioni. Schede rilevamento dati. 

4) Uscite didattiche nei vari ambienti. Ricerche e collegamenti in rete. E-learning, C-learning. 

 

Modalità di verifica 

Test motori e psicomotori – Osservazione sistematica – Verifiche orali/scritte – Questionario a 

risposta aperta/multipla 

Tempi 

Valutazione bimestrale su OSA (competenze/abilità/conoscenze) in base alla griglia concordata dal 

dipartimento di Scienze Motorie/Sportive. 

Mezzi e strumenti 

Ricerche su internet – Lim – Schede rilevamento dati – Attrezzature sportive. 

Spazi 

Palestra – Campo polivalente esterno – Laboratorio informatica 

 

 

Gli Alunni                                                                                     Il  prof. 

F.to Riccardo Cavaricci     F.to  Pierpaolo Torresan 

F.to Francesco Di Giambattista 
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Testo di riferimento 

Terzo millennio Cristiano- La Scuola 

 I diversi linguaggi ai quali ci affidiamo per comunicare ed esprimere la nostra interiorità; 

 Lettura della testimonianza di una ex-tossicodipendente che racconta la sua esperienza  nei 

gruppi come un succedersi di linguaggi,da quelli del corpo a quelli tipici dell’aggregazione 

giovanile a quelli della politica e della musica; 

 I diversi linguaggi della nostra società a tre logiche,quella dell’apparire,quella della 

certificazione e quella della frammentazione; 

 Il linguaggio del corpo e il suo valore di comunicatore; 

 La posizione della Chiesa sul linguaggio dell’arte,caratterizzandolo con la capacità di 

cogliere l’interiorità più profonda dell’uomo e la sua dimensione più autenticamente 

emozionale; 

 La peculiarità del linguaggio religioso rispetto ad altri linguaggi; 

 Il linguaggio è connaturato all’essenza stessa dell’uomo,anzi potremmo dire che l’uomo 

appartiene all’linguaggio; 

 Sperimentare la difficoltà nel dire; 

 I linguaggi non descrittivi,ma simbolici,evocativi,allusivi.  

 

Gli Alunni                                                                                       La  prof.ssa 

F.to Riccardo Cavaricci                                    F.to  Katia Loberti 

F.to Francesco Di Giambattista 

                IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V Sez. A 

A.F.M. 

RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE TITOLARE: LOBERTI KATIA 

Monte orario annuale: 33 ore 

Ore effettuate al 12/05/2019 :18 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 12 /05/2019  


