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ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

N° COGNOME NOME 
LUOGO DI 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 

1 DE ANGELIS HELEN ROMA 29/09/2001 

2 FANNI IMAN 
THIENE 

(MAROCCO) 
18/07/1999 

3 GRECI AURORA PALESTRINA 17/10/2000 

4 MAGGI AURORA PALESTRINA 14/03/2000 

5 MARKU EMANUELE ROMA 04/05/2001 

6 MOSCA MATTEO PALESTRINA 21/05/2000 

7 NARDI MICHELE PALESTRINA 06/10/2001 

8 RAUSA ALESSIO ROMA 02/02/2001 

9 RENZI NICOLE PALESTRINA 08/03/2001 

10 ROSSI MARICA PALESTRINA 28/06/2000 

11 SCARAMELLA SIMONE PALESTRINA 11/04/2001 

12 SCIPIONI ANDREA PALESTRINA 23/01/2001 

13 TRIVELLI NICHOLAS MARINO 23/05/2001 

14 VECCIA MATTIA PALESTRINA 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 3-4-5  Michela Mammetti 

STORIA Prof.  MAMMETTI Michela 3-4-5 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 5  Anna Cella 

ECONOMIA 

AZIENDALE 
Prof. LATINI Carlo 3-4-5  Carlo Latini 

ECONOMIA POLITICA Prof. CELLA Anna 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 

 

                          De Angelis Helen 

 

                          Maggi Aurora 
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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 -- 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

 
(1) Per l’anno scolastico 2019-2020 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 14 studenti di cui 6 ragazze e 8 ragazzi. Il profilo socio-culturale è 

piuttosto omogeneo, non sono presenti né BES né DSA, né situazioni di evidente disagio e/o 

svantaggio familiare. Il gruppo docente è stato negli ultimi tre anni stabile garantendo una 

certa continuità didattica. Fa eccezione la disciplina di Economia Politica e Diritto nella 

quale c’è stato avvicendamento. Il gruppo classe nel triennio è cambiato a fronte di non 

ammissioni all’anno successivo, di abbandoni e nuovi inserimenti. La sua storia dal punto 

di vista della formazione del gruppo è stata piuttosto travagliata con una situazione iniziale, 

il primo anno, caratterizzata da evidenti carenze relazionali, una certa frammentazione e 

dissidi interni, con situazioni talvolta anche piuttosto critiche. Nel tempo la classe è 

cresciuta maturando un maggior senso di comunità, costruendo legami relazionali adeguati 

e sviluppando una rete di rapporti che se pur non pienamente condivisi ha dato luogo a una 

crescita sociale importante. Dal punto di vista dell’itinerario strettamente didattico l’area di 

maggiore criticità è stata la partecipazione. È mancata una piena e completa condivisione 

di intenti, un riconoscersi in un progetto comune insomma non si è sviluppata quella 

necessaria empatia funzionale nel rapporto discente/docente. La conseguenza è stata anche 

una certa tendenza a porsi in modo talvolta passivo nella relazione didattico-educativa. 

Ovviamente ci si è interrogati su come ridare slancio alla motivazione, avviando didattiche 

più coinvolgenti.  Sicuramente si sono registrati successi a riguardo ma purtroppo parziali, 

non strutturati in forma definitiva. Le conseguenze sul piano delle conoscenze sono state 

piuttosto evidenti. Sicuramente vi è uno scarto tra le possibilità individuali e collettive del 

gruppo e quanto si è effettivamente prodotto. C’è da aggiungere poi che le risorse 

concretamente investite dagli studenti non sono state tali da dare piena valorizzazione alle 

loro capacità. L’impegno profuso infatti, sia a scuola che a casa, è stato non 

particolarmente intenso, poco strutturato e diligente e piuttosto orientato alle singole 

scadenze. Il quadro complessivo dei loro apprendimenti di conseguenza risente 

evidentemente sia del modello partecipativo che dell’impegno di studio, ma vanno 

comunque fatti i necessari distinguo per ambiti disciplinari e singoli studenti. In generale 

l’area che ha maggiormente sofferto è quella tecnico-matematica con difficoltà diffuse, una 

preparazione talvolta generica se non lacunosa e un rendimento medio inferiore alla 

sufficienza. Difficoltà queste che solo in parte sono state risolte da una pur evidente azione 

di recupero. L’area storico letteraria è forse quella che risente maggiormente di 

quell’approccio abulico e poco propositivo del gruppo con una preparazione superficiale, 

poco rielaborata, appiattita su livelli di stretta sufficienza. Qui è mancata ricerca critica e 

volontà di approfondimento. Ma nelle Lingue, soprattutto Lingua Inglese, l’impegno e 

l’interesse è stato migliore. Le discipline giuridico-economiche presentano un quadro 

complessivamente accettabile ma si avvertono nella preparazione fragilità che in alcuni casi 
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si traducono in vere e proprie lacune. Dal punto di vista del rendimento dei singoli non 

mancano individualità interessanti, elementi dotati di buone attitudini all’apprendimento, 

discrete doti di base e ampie e articolate competenze. Esistono altresì talune difficoltà e 

carenze non pienamente recuperate, con aree di apprendimento per alcuni studenti che 

mancano di organicità e di adeguato spessore. In generale a una valutazione sintetica e di 

insieme, si può affermare che la classe è in possesso di una preparazione non 

particolarmente approfondita ma generalmente piuttosto completa e sufficiente. 

L’ attività di PCTO è stata poi svolta con impegno e regolarità, purtroppo alcune di esse 

programmate per quest’ anno non si sono potute svolgere per il blocco delle attività imposto 

dalla crisi epidemica.  

È importante sottolineare che la didattica a distanza (DAD) ha reso necessario rivalutare 

metodi, obiettivi e programmi. Anche se predisposta con relativa rapidità sono state 

necessarie alcune settimane per attivare compiutamente i necessari strumenti e arrivare a 

soluzioni organizzative stabili e codificate, con profili e strategie didattiche condivise da 

tutto l’Istituto. Comunque l’approccio seguito nella DAD è stato piuttosto diversificato tra 

le diverse discipline proprio per renderla più efficace e rispondente ai diversi insegnamenti. 

Possiamo distinguere due strategie prevalenti: quella sincrona con interventi diretti in video 

conferenze, lezioni a distanza e confronto costante col docente. Asincrona con materiale 

prodotto e diffuso in rete, approfondimenti e rielaborazione dei ragazzi. Le verifiche degli 

apprendimenti sono state fatte privilegiando gli aspetti formativi al fine di migliorare, 

correggere, approfondire i processi di apprendimento anche per rispondere a eventuali gap 

legati alle differenti possibilità di acceso alla DAD. Resta il fatto che i ragazzi hanno 

corrisposto in generale positivamente. È importante sottolineare che, come anche nella 

Didattica a Distanza si sono riprodotte le stesse modalità di approccio all’impegno, alla 

relazione col docente della didattica convenzionale svolta durante l’anno. Non si sono avute 

situazioni di difficoltà tecnica ma accanto a ragazzi che hanno seguito con puntualità e 

diligenza si sono avute situazioni di scarsa interazione, modesta partecipazione sia in 

modalità sincrona che asincrona.  
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ATTIVITÀ di SOSTEGNO e POTENZIAMENTO 

 

 

Nel corso dell’ultimo anno i docenti, anche in modalità DAD, hanno attivato interventi di sostegno e 

potenziamento nelle seguenti materie: 

 

Attività di sportello 

 

 Ultimo anno 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

X 

DIRITTO X 

ECONOMIA 

POLITICA 

X 

MATEMATICA X 

 

 

L’ attività di sportello si è svolta prevalentemente il pomeriggio con una didattica mirata e specifica. 

 

Dunque interventi personali su singole aree di criticità, concernenti sia aspetti legati ai contenuti propri delle 

singole discipline sia relativi all’ organizzazione del lavoro e al metodo di studio. 

 

Una interazione diretta e personale docente/discente nell’ intento di alzare la soglia di efficacia e di efficienza nei 

processi di apprendimento soprattutto a fronte di difficoltà strutturate e scarso rendimento. 

 

È importante sottolineare come la natura dell’intervento si presti in modo particolare a sostenere la motivazione e 

contrastare disaffezione e sfiducia.  

 

Non solo ma si è intervenuti anche nel sostenere studenti con buone prestazioni scolastiche e/o interessati a 

sviluppare percorsi personali di approfondimento. Attività questa che purtroppo non sempre viene debitamente 

curata nella didattica corrente. 

 

I risultati sono stati complessivamente positivi anche se migliorabili. Nello specifico della nostra scuola l’alto 

pendolarismo, e quindi i vincoli e talvolta gli impedimenti posti dai servizi pubblici di trasporto rendono lo 

strumento piuttosto difficile da gestire e ne limitano le possibilità di accesso. Resta comunque una buona 

frequenza e risultati generalmente positivi sia in termini di miglioramento del rendimento scolastico che di 

sostegno alla motivazione e all’ interesse. 
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ATTIVITÀ di AMPLIAMENTO dell’ OFFERTA FORMATIVE 

 

 

Diverse sono state le attività/eventi proposte agli studenti.  

 

 

Si dà di seguito l’elenco delle iniziative a cui ha partecipato la classe: 

 

 

• 12 ottobre 2019: Visita guidata al Senato della Repubblica 

 

• 23 novembre 2019: partecipazione allo spettacolo teatrale “Tutti al mare”  
 

• 7 dicembre 2019: visita fiera nazionale dell’piccola e media editoria, la nuvola Roma 
 

• 13 dicembre 2019: partecipazione allo spettacolo teatrale: “Le baccanti a Berlino”. 
 

• 23 gennaio 2020: Visita guidata alla Camera dei Deputati  
 

• 1 febbraio 2020: partecipazione allo spettacolo teatrale: “Maramao” 
 

• 7 maggio 2020: partecipazione all’ incontro in video conferenza con il giornalista Emilio Radice su 

“informazione e libertà”. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

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 

2017/2018 III IFS 
Perugina 
Centrale Latte 
Camera Penale Tivoli 
Festival dei Giovani 
Conferenza GF 
Incontro Formativo 
 

2018/2019 IV  IFS 
Lazio Innova 
Salone Studente Roma 
Marketing Lazio innova 
Personal Branding 
Linkedin Marketing 
Banca d’Italia 
Convegno Esp. Banca Italia 
 

2019/2020 V Senato 

Camera Deputati 

 

 

L’ attività di PCTO si è svolta nell’arco degli ultimi tre anni in modo regolare, in forma articolata e in piena 

coerenza con l’indirizzo di studio. Il numero di ore mediamente svolte dagli studenti è superiore a quello previsto 

dalla norma. L’attività di formazione in alternanza si è svolta avendo diversi focus.  

 

• Impresa  

• Diritto 

• Economia e finanza 

 

I ragazzi hanno partecipato con impegno e una certa assiduità, manifestando interesse e in diversi casi rendendosi 

attivi e propositivi. Hanno mostrando senso di responsabilità, consapevolezza e maturità qualità queste che non 

sempre hanno avuto un pieno riscontro nel lavoro corrente a scuola. Si è dunque investito sui percorsi formativi 

anche per avere un fall out nella didattica curriculare e soprattutto per sostenere la motivazione e l’impegno. In 

taluni casi i risultati sono stati davvero importanti e i ragazzi si sono fatti promotori anche di attività di 

disseminazione delle competenze formative acquisite all’ interno dell’istituto. Resta di fondo la mancanza di 

tenuta del gruppo, il quale è stato capace si di esprimere momenti di forza ma non è riuscito a tradurli in una 

prassi di lavoro stabile, strutturata e continuativa. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

 

 

Doveri e diritti del cittadino, valori costituzionali, principi fondanti la comunità europea sono stati trattati in 

forma più estesa, generale e diretta e/o indiretta nelle singole aree disciplinari. 

 

 

Qui vengono indicati argomenti specifici trattati in modo anche trasversale tra i diversi insegnamenti. 

 

 

 

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

Le radici ideologiche dell’Assemblea Costituente 

La democrazia diretta: il referendum 

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

La cittadinanza 

Il diritto di voto (art 48 Cost.) 

Analisi degli articoli (artt.1,2,3 Cost.) 

Analisi di alcuni articoli sulle libertà dei cittadini: 

Il diritto di libertà personale ( art.13 Cost) 

La libertà e la segretezza della corrispondenza ( art.15) 

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 

La tutela del lavoro (artt. 4, 35, 36, 37 Cost ) 

La tutela dell’ambiente e il diritto alla salute (artt.9,32 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 

 

✓ 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 

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

✓ 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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AREE TEMATICHE e NODI CONCETTUALI  

 

 

(D.M 37/2019,art2;OM 2015/2019,art.19,co.3) 

 

 

 

 

 

Direttamente ispirati alla Agenda 2020/2030 dell’ONU sullo Sviluppo Sostenibile del mondo: 

crescita economica, inclusione sociale e tutela dell’ambiente. 

 

 

I seguenti nodi, laddove possibile, sono stati trattati nelle specifiche aree disciplinari  

 

 

✓ Ridurre le ineguaglianze e lotta alla povertà 

✓ Uguaglianza di genere ed emancipazione 

✓ Crescita economica, inclusione sociale e lavoro dignitoso 

✓ Lotta al cambiamento climatico 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 

Per la descrizione si fa riferimento ai programmi delle singole discipline, allegati al presente documento 
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METODOLOGIE, STRUMENTI e ATTIVITA’ FORMATIVE 

 

✓ lettura, analisi e interpretazione dei testi; 

✓ problematiche tematiche interne alle discipline e collegamenti interdisciplinari 

✓ lezioni frontali e dialogiche; 

✓ lezione dimostrativa, operativa e pratica; 

✓ lavori di gruppo; 

✓ incontri con esperti; 

✓ didattica laboratoriale. 

✓ didattica a distanza con pittaforme specifiche e tecniche multimediali (DAD) 

✓ video conferenze, video lezione in modalità sincrona e asincrona (DAD) 

✓ utilizzo di tecnologie informatiche per la gestione, condivisione e scambio a distanza di materiale 

didattico e lavori dei ragazzi (DAD) 

 

Gli strumenti prevalentemente adottati sono stati: 

 

✓ testi in adozione e consigliati; 

✓ fotocopie integrative; 

✓ materiale multimediale; 

✓ esperienze di laboratorio; 

✓ materiali in rete. 

✓ Software didattico e siti web 

 

I docenti si sono impegnati: 

 

✓ a favorire l'acquisizione organizzata e ragionata dei contenuti, affinché lo studente eviti 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. 
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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. 

 

Strumenti utilizzati per la verifica sommativa 

 

✓ interrogazione; 

✓ tema o problema; 

✓ prova strutturata; 

✓ prova semi strutturata; 

✓ relazione; 

✓ esercizi; 

✓ osservazione sistematica;  

✓ prove pratiche e laboratoriali. 

✓ 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 

Con la sospensione della didattica in presenza ovviamente sono stati ridefiniti anche le 

modalità di approccio alla valutazione e i criteri di valutazione, anche in ottemperanza ai rilievi e 

alle indicazioni proposte dal Ministero. Si è dunque deciso attenersi in modo stringente ai seguenti 
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criteri generali: 

✓ Frequenza e partecipazione attiva alla DAD 

✓ Interazione costruttiva col docente nelle diverse forme di espletamento della DAD 

✓ Impegno, rispetto delle scadenze, puntualità delle consegne. 

✓ Valutazione dei contenuti sia in termini di conoscenze che di competenze1 

 

 

TEMPI DIDATTICI 

 

L’anno scolastico è stato diviso in un trimestre e un pentamestre. Il computo delle ore di lezione e delle assenze 

sarà è registrato fino al 4 marzo 2020 data di sospensione delle attività didattiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Si allega griglia di valutatazione approvata dal Collegio Docente 

 

SIMULAZIONE delle PROVE D’ESAME di STATO  

La classe ha effettuato nel corso dell’anno le seguenti simulazioni: 

 

✓ Prima prova (03/03/2020 – 27/04/2020) 
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ALLEGATI 
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SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA dell’ ESAME DI STATO: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE   DELLE TIPOLOGIE DI TESTO PROPOSTE 

Dipartimento di Lettere Eliano-Luzzatti 

 

 
INDICATORI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

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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INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  



Documento di Classe A.S. 2019-2020  Classe 5°A AFM 

23 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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GRIGLIA DELLA VALUTAZIONE DIDATTICA  
(Delibera del C.D. del 29/09/2015) 

 

  
 

CONOSCENZE 
  

COMPETENZE 
  

CAPACITA’ 
  Voto  

 

       

/10 
 

 

           
 

 Nulle  Non rilevabili  Non rilevabili 1-2  
 

           
 

 
Frammentarie e gravemente lacunose 

 Non applica le conoscenze minime pur se  
Si esprime in modo confuso e improprio 3 

 
 

  guidato   
 

          
 

          
 

    Applica le conoscenze minime, se  Si esprime in modo inadeguato; non si 

4 

 
 

 Lacunose e superficiali  guidato, ma con errori sostanziali  orienta in semplici operazioni di  
 

    nell’esecuzione di compiti semplici  analisi    
 

          
 

 
Superficiali e incerte 

 Applica le conoscenze con imprecisione  Si esprime in modo non sempre adeguato; 
5 

 
 

  nell’esecuzione di compiti semplici  compie analisi lacunose  
 

        
 

            

       Si esprime in modo semplice, ma    
 

 
Essenziali 

 Esegue compiti semplici senza errori  adeguato, incontra qualche difficoltà 
6 

 
 

  sostanziali  nelle operazioni di analisi e di  
 

        
 

       sintesi    
 

    
Esegue correttamente compiti semplici 

 Si esprime in modo abbastanza efficace    
 

     
e appropriato; effettua analisi ma 

7 
 

 

 

Essenziali e consolidate 
 

e, se guidato, applica le conoscenze 
  

 

   incontra qualche difficoltà nella  
 

    anche a problemi complessi     
 

     
sintesi 

   
 

          
 

           
 

    
Applica autonomamente le conoscenze a 

 Si esprime in modo efficace e    
 

     
appropriato; compie analisi, individua 

8 
 

 

 

Complete con qualche approfondimento 
 

problemi complessi in modo 
  

 

   collegamenti e svolge adeguate  
 

    sostanzialmente corretto     
 

     
operazioni di sintesi 

   
 

          
 

           
 

       Si esprime in modo efficace e    
 

 
Complete, organiche e approfondite 

 Applica le conoscenze in modo corretto  articolato; rielabora in modo personale 
9 

 
 

  ed autonomo anche a problemi complessi  e critico, svolge con sicurezza  
 

        
 

       operazioni di analisi e sintesi    
 

          
 

 
Complete, organiche, approfondite e 

 Applica le conoscenze in modo corretto,  Si esprime in modo efficace, ricco e 

10 

 
 

  
autonomo e creativo a problemi 

 
articolato; analizza criticamente fatti 

 
 

 ampliate in modo autonomo    
 

  complessi  ed eventi e li sintetizza con chiarezza    
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

(Delibera CD del 28 maggio 2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTEGGIO INDICATORE 5 4 3 2 1 

PUNTEGGIO INDICATORE 5 4 3 2 1 

a) Partecipazione 

Assiduità nella frequenza agli 

appuntamenti 

 Capacità relazionali di 

collaborazione, cooperazione e 

confronto 

Partecipa 

assiduamente 

collaborando 

in modo 

efficace e 

costruttivo 

Partecipa 

regolarmente 

ed 

interagisce 

in modo 

collaborativo 

Se 

sollecitato 

interagisce 

anche se 

non sempre 

in modo 

pertinente 

Spesso 

assente, 

interagisce 

poco e in 

modo 

discontinuo  

Raramente 

presente 

alle attività, 

non 

interagisce 

mai con 

l’insegnante 

b) Impegno 

 Responsabilità, flessibilità 
Serio e 

responsabile 
Regolare Sufficiente Discontinuo Nulla 

c) Osservanza delle consegne 

 Capacità di gestione e 

pianificazione delle attività 

 Rispetto dei tempi flessibili di 

consegna 

Puntuale e 

preciso nella 

consegna  

Di norma 

puntuale 

nella 

consegna dei 

materiali 

Abbastanza 

puntuale 

nella 

consegna 

dei 

materiali 

È 

discontinuo 

nella 

consegna 

dei 

materiali  

Raramente 

consegna 

dei 

materiali o 

dei lavori 

assegnati 

PUNTEGGIO INDICATORE 9-10 7-8 6 5 3-4 

d) Competenze disciplinari  

Uso del linguaggio specifico, 

correttezza e completezza dei 

contenuti 

Ottime Apprezzabili Sufficienti Mediocri 
Insufficienti o 

nulle 

PUNTEGGIO TOTALE 
a + b + c + d 

2,5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
(Allegato B Ordinanza Ministeriale 16 maggio 2020) 

 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

 

 

Acquisizione dei contenuti I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

 

e dei metodi delle diverse II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5  

 

discipline del curricolo, con III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7  
 

particolare riferimento a 
 

 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 8-9 

 
 

quelle d’indirizzo 
 

 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi. 10 

 
 

  
 

Capacità di utilizzare le I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 1-2  

 

conoscenze acquisite e di 
     

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
 

 

collegarle tra loro 
 

 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra 
le discipline 6-7 

 
 

  
 

 IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata 8-9  

 

 V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita 10  

 

Capacità di argomentare in I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico 1-2  

 

maniera critica e personale, II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti 3-5  

 

rielaborando i contenuti 
     

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

 
 

acquisiti 
 

 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti 8-9 

 
 

  
 

 V 
È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti 10  

 

Ricchezza e padronanza I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  
 

lessicale e semantica, con II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 
adeguato 2  

 

specifico riferimento al 
    

 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 3 

 
 

linguaggio tecnico e/o di 
 

 

     

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato 4 

 
 

settore, anche in lingua 
 

 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 5 

 
 

straniera  
 

    
 

Capacità di analisi e I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

 

comprensione della realtà II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 
con difficoltà e solo se guidato 2  

 

in chiave di cittadinanza 
III 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

3  
 

attiva a partire dalla 
  

 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 4 

 
 

riflessione sulle esperienze 
 

 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e 
consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

 
 

personali  
 

    
 

  Punteggio totale della prova   
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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. 2019/2020 

  



Documento di Classe A.S. 2019-2020  Classe 5°A AFM 

29 

 

 

IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/20 
Classe V Sez. A 

A.F.M. 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE TITOLARE: Michela Mammetti 

Monte orario annuale: 132 

 

Ore effettuate al 04 marza 2020: 71 
 

 

Testi di riferimento  

 

                                                                 “Con altri occhi”, ed. rossa, voll. A e B 

Armellini, Colombo, Bosi, Marchesini      

Zanichelli 

 

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

della produzione manzoniana e leopardiana. 

 

1. IL ROMANTICISMO 

• Contesto storico e culturale; temi, autori e opere: ripresa dei concetti principali affrontati nello scorso anno 

scolastico 

o Giacomo Leopardi: vita, opere e pensiero. Lettura e analisi di testi da 

- “Operette morali” (“Dialogo della Natura e di un Islandese”; “Dialogo di un venditore di 

almanacchi e di un passeggiere”) 

- “Canti” (“L’Infinito”; “La sera del dì di festa”; “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”; 

“A Silvia”) 

 

2. IL ROMANZO OTTOCENTESCO 

• Il romanzo di fine Ottocento: autori, temi e opere della produzione in prosa russa, inglese, francese e italiana 

di fine secolo. 

• Il romanzo realista dell'Ottocento: Dickens e Hugo. Lettura di brani delle opere principali degli autori 

antologizzate dal manuale in uso. 

• Il panorama della prosa ottocentesca italiana ("Cuore" di De Amicis, "Pinocchio" di Collodi, la produzione 

esotica di Salgari). 

 

3. 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.  

o Emile Zola.  

o Verismo: temi, autori, opere. 
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o 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”) 

 

4. IL PRIMO NOVECENTO 

• 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. 

o 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. 

o 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”) 

o 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”) 

 

5. IL ROMANZO DELLA CRISI 

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

o 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” 

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

- “La coscienza di Zeno”. 

 

6. 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”) 

 

Lettura integrale del testo “Cacciateli! Quando i migranti eravamo noi” di Concetto Vecchio. 

 

 

Gli alunni  L’insegnante 

 

Aurora Maggi        prof.ssa Michela Mammetti 

Helen De Angelis 
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IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/20 
Classe V Sez. A 

A.F.M. 

STORIA 

DOCENTE TITOLARE: Michela Mammetti  

Monte orario annuale: 66 

 

Ore effettuate al 04 marzo 2020: 38 

 

 

Testi di riferimento  

 

                                                                 “Sulle tracce del tempo”, vol. 3 

De Luna - Meriggi  

Paravia 

 

 

 

1. 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. 

 

 

2. 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. 

 

3. DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE ALLA CRISI DEL ‘29 

 

• La Prima guerra mondiale.    
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- 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. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

 

 

Gli alunni  L’insegnante 

 

Aurora Maggi        prof.ssa Michela Mammetti 

Helen De Angelis 
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IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/2020 
Classe V Sez. A 

A.F.M. 

LINGUA INGLESE 

 

DOCENTE TITOLARE: GIOVANNINI LUCIANO 

Monte orario annuale: 99 ore 

Ore effettuate al 4 marzo 2020: 60 

 

 

 

 

 

Testi di riferimento  

 
                                                                 Business Expert-Ed nuovo es. stato 

                                                                                                    Flavia Bentini/Barbara Bettinelli/Kiaran O’ Malley 

                                                      978-88-83-39534-5 Pearson  

 

 

Nel programma sono state evidenziate le quattro aree tematiche interdisciplinari comprese nell’agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile ed individuate dal Consiglio di Classe. 

  

Per quanto riguarda il Programma di Cittadinanza e Costituzione sono stati brevemente illustrati alcuni 

articoli della Costituzione che hanno riscontro negli argomenti disciplinari trattati. 

 

Le lezioni successive al 4 marzo sono state svolte con modalità DAD (Skype, Google Meet, Classroom, 

Registro Elettronico, Edmodo). 

 

 

Section One 

 

Unit 3 Banking and finance  

 

• Banking services 

• Online Banking 

• The Stock Exchange 

• Other world stock exchanges 

 

 

Unit 4 The market and marketing 

 

• What is marketing? 

• Market research 

• E-marketing 

• Market position:SWOT analysis 

 

Unit 5 The marketing MIX 
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• The Four Ps 

 

Unit 6 The EU 

 

• Building Europe: the story so far 

• European treaties at a glance 

• Who’s who in the European Union 

• What does Europe do for you? 

• EU economic and monetary policy 

 

Unit 7 Globalisation 

 

• What is globalisation? (argomento svolto in modalità DAD) 

• Glocalisation (argomento svolto in modalità DAD) 

• Outsourcing and offshoring (argomento svolto in modalità DAD) 

 

Unit 8 Business ethics and green economy 

  

 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile – Obiettivo 1- Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 

 

Cittadinanza e Costituzione: Articolo 2 (solidarietà economica), Articolo 3 comma 2 (rimozione degli ostacoli 

di ordine economico). 

 

• Sustainable business 

• Fair trade 

• Microfinance 

• Ethical banking and investment 

 

 

Section Two 

 

Unit 4 The international business transaction 

 

• Orders and replies 

 

Section Three 

 

Unit 2  History 

  

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile - Obiettivo 8 - Crescita economica inclusione sociale e lavoro 

dignitoso. 

 

• The industrial Revolution  (argomento svolto in modalità DAD) 

• Coketown  (argomento svolto in modalità DAD) 

 

 

Unit 3  Economics   
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Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile - Obiettivo 8 - Crescita economica inclusione sociale e lavoro 

dignitoso. 

 

Cittadinanza e Costituzione: Articolo 1; Articolo 4,  Articolo 35, Articolo 36. 

 

 

• The UK at work  (argomento svolto in modalità DAD) 

• The Usa at work  (argomento svolto in modalità DAD) 

• Silicon Valley  (argomento svolto in modalità DAD) 

• Abrief history of booms and slumps  (argomento svolto in modalità DAD) 

• The employment crisis (argomento svolto in modalità DAD) 

 

Unit 4  Government and politics  

 

Cittadinanza e Costituzione: Articolo 1 (organizzazione e forma di stato). 

 

• How the the UK is governed 

• How the Usa is governed 

• Political parties 

• Opinions and policies 

• Breaking up the UK? 

• The Brexit (argomento svolto in modalità DAD) 

 

 

 

Unit 5  A changing society  

 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile - Obiettivo 1 - Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 

 

Cittadinanza e Costituzione: Articolo 2 (solidarietà economica), Articolo 3 comma 2 ( rimozione degli ostacoli 

di ordine economico), Articolo 32. 

 

• Welfare (argomento svolto in modalità DAD) 

• UK government plans to limit welfare (argomento svolto in modalità DAD) 

• Inequality (argomento svolto in modalità DAD) 

• Why do we need to close the gap between rich and poor (argomento svolto in modalità DAD) 

• Education and inequality in britain (argomento svolto in modalità DAD) 

 

 

Unit 6  The challenge of future   

 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile - Obiettivo 13 -  Combattere il cambiamento climatico. 

 

Cittadinanza e Costituzione: Articolo 9 (tutela del paesaggio). 

 

• Our energy future 

• The pros and cons of fracking 
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• Greenpeace 

• Portland, a model for the future? 

 

 

Extra Unit: Gender Equality   

 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile - Obiettivo 5 - Uguaglianza di genere ed emancipazione 

 

Cittadinanza e Costituzione: Articolo 37 (pari diritti nel lavoro); Articolo 3 comma 1 (parità tra le persone). 

 

• Fotocopie fornite dall’insegnante e materiale sul web. (argomento svolto in modalità DAD) 

 

Durante l’anno scolastico sono state svolte numerose esercitazioni anche online per la prova Invalsi che sarebbe 

dovuta svolgersi a Marzo. 

 

Gli alunni  L’insegnante 

 

Aurora Maggi        prof. Luciano Giovannini 

Helen De Angelis 
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IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/2020 
Classe V Sez. A 

A.F.M. 

FRANCESE 

DOCENTE TITOLARE: Bianchini Rita 

Monte orario annuale: 99 

 

Ore effettuate al 4 marzo 2020: 43 

 

 

 

 

 

       Testo di riferimento: 

“ Le commerce en poche” 

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

PETRINI 

 

1. Commerce 

 

• La lettre commerciale et les normes AFNOR 
 

• Le Commerce du point de vue géographique, du point de vue légal, le commerce de transaction 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 
 

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

 

• Les INCOTERMS 
 

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

• Les réductions sur les prix 
 

• La facture, la facture electronique, la TVA 
 

• Les Banques: les differents types de banques et leurs opérations 
  

• Le marketing: définition de marché, les types de marché, l’étude de marché, 

l’e-commerce 

 

2. Civilisation 
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            Actualitè 

 

 Prévention, santé et environnement:  

• gestion des ressources naturelles et développement durable. 

• Les énergies non renouvelables, les énergie renouvelables.  

• La consommation d’énergie et ses consequences sur l’environnement. 

• Les facteurs de l’évolution de la demande d’énergie. 

• Les mesures pour limiter la consommation d’énergie. 

• La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle  de l’Energie (LAURE) 30 décembre 1996 

 

Histoire  

 

• La Révolution françaises: “ La Déclaration des droits de l’homme….” 

• Lecture des articles 1, 2, 3,4. 

• Le symbolisme des figures du tableau de  “La Déclaration….” 

• République, Démocratie, Souveraineté. 

• 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 et le gouvernement. 

• L’Union Européenne 

 

Si fa presente che alcuni argomenti sono stati svolti durante il periodo di emergenza del COVID-19. La 

DaD, regolarizzata con il decreto “cura Italia”, non ha comunque permesso di raggiungere gli stessi 

obiettivi formativi come in presenza.  

 

 

Gli alunni                                                                                               L’insegnante 

            Maggi Aurora                                                                           Prof.ssa Rita  Bianchini  De 

Angelis Helen                                                                                                      
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IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Classe V A afm  

Anno scolastico 2019/20 

MATEMATICA 

DOCENTE TITOLARE: Prof. Sergio Vitale 

Monte orario annuale: 99 ore 

 

Ore effettuate al 4 marzo 2020: 53 ore 

 

 

 

Testi di riferimento: 

“Matematica.rosso” vol. 5, seconda edizione,  

M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi 

Zanichelli. 

 

Altro materiale didattico di completamento e integrazione: 

Sito del docente, dispense, software didattico: geogebra.  

 

 

1. Richiami: Derivate   

• Rapporto incrementale: definizione e significato 

• Calcolo del rapporto incrementale  

• Definizione di derivata e significato geometrico 

• Calcolo delle derivate elementari mediante limite 

• Regole di derivazione: somma, prodotto, quoziente 

• Regole di derivazione per funzioni composte 

• Derivate e studio di funzione 

• Studio del segno della derivata 

• Derivata e punti di stazionari  

• Derivate di ordine superiore 

• Derivate seconda 

• Regola di De L’Hopital 

 

2. Funzioni Trascendenti: 
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• Funzione esponenziale:  per  e  

• Significato e definizione di logaritmo 

• Proprietà e calcolo dei logaritmi 

• Funzione logaritmica 

• Cenni sull’applicazione del logaritmo e delle funzioni esponenziali ai problemi di matematica 

finanziaria 

 

3. Studio di funzione algebriche e trascendenti: 

 

● Richiami al: Dominio, Codominio, simmetria, intersezione e segno di una funzione 

● Asintoti: orizzontali, verticali, obliqui 

● Massimi e minimi  

- Ricerca dei massimi e dei minimi mediante lo studio della derivata prima 

- Ricerca dei massimi dei minimi mediante derivata prima e derivata seconda 

● Punti di flesso  

- Concavità verso l’alto e concavità verso il basso 

- Definizione di punto di flesso 

- Ricerca dei punti di flesso mediante lo studio della derivata seconda 

- flessi orizzontali, verticali, obliqui (ascendente e discendente) 

● Rappresentazione grafica della funzione 

 

4. Statistica: 

● Finalità e metodi  

● Carattere statistico, popolazione e campione 

● Organizzazione dei dati e trattamento delle frequenze 

● Modalità e frequenze, tabelle e grafici 

● Sintesi dei dati (dimensione e variabilità) 

● Indici di dimensione: media aritmetica, media geometrica, mediana, moda 

● Indici di variabilità: campo di variazione, scostamenti semplici, varianza e deviazione standard 

● Variabili statistiche doppie: rappresentazione delle frequenze mediante tabella a doppia entrata 

● Misure caratteristiche di una VS doppia 

● Frequenze condizionate e indipendenza 

● Definizione di indipendenza  

● Calcolo del chi_quadro 

● Chi_quadro normalizzato 

● Covarianza 

● Coefficiente di correlazione lineare di Bravais Pearson  
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Approfondimenti e nodi concettuali: 

 

• Povertà, cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile: “Effetto guerra, effetto serra” di Antonello Pasini e 

Grammenos Mastrojeni. 

 

• Diseguaglianza: distribuzione del reddito: misure di concentrazione del reddito, coefficiente di 

concentrazione del Gini. 

 

• Epidemia e inquinamento: studio sulla correlazione, nelle province a più alta infezione virale, tra 

diffusione del virus covid 19 ed elementi inquinanti dell’aria: PM10 e CO2. 

 

• Discriminazione di genere: Misure di diuguaglianza e uguagliaza di genere: gli indici utlizzati dalle 

Nazioni Unite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni:                                                                                               L’insegnante 

Helen De Angeli          prof. Sergio Vitale 

Aurora Maggi      
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IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/20 
Classe V Sez. A 

A.F.M. 

DIRITTO 

DOCENTE TITOLARE: Anna Cella 

Monte orario annuale: 99 

 

Ore effettuate al 4 marzo 2020: 58 ore 

 

 

 

 

Testo di riferimento:  

 “Il nuovo sistema diritto -Diritto pubblico “ 

Maria Rita Cattani 

Paramond  

 

 

1. 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 

 

2. Lo Statuto Albertino 

 



Documento di Classe A.S. 2019-2020  Classe 5°A AFM 

43 

• La monarchia costituzionale e la monarchia parlamentare 

• Il fascismo 

• La legge Acerbo 

• Le leggi fascistissime 

• Le leggi razziali 

• Dalla guerra alla Repubblica 

 

3. La Costituzione Italiana 

 

• Caratteri e struttura 

• La revisione della Costituzione 

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

 

4. Gli organi costituzionali  

 

• Il corpo elettorale 

• Il sistema elettorale in Italia 

• Confronto tra il sistema elettorale maggioritario e quello proporzionale 

5. 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 
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- 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 

6. 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 

7. Il Presidente della Repubblica 

 

● L'elezione del Presidente della Repubblica 

● I poteri del Presidente della Repubblica 

- Atti sostanzialmente presidenziali 

- Atti formalmente presidenziali 
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● Il giudizio penale sul Presidente della Repubblica 

8. Il Presidente come Capo dello Stato 

  

● La responsabilità del Presidente della Repubblica 

● La controfirma ministeriale 

9. La Corte Costituzionale ( svolto in D.A.D ) 

 

● 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 

10. La Magistratura (svolto in D.A.D) 

 

● Caratteri generali 

● Autonomia e indipendenza artt.101 e 104 Cost 

● C.S.M. -art105 Cost 

● I gradi di giudizio (cenni)  

● La giurisdizione ordinaria e speciale 

● I principi della giurisdizione 

- Il giudice naturale-art.25 Cost 

- L'obbligo della motivazione- art.111 Cost 

- Il diritto alla difesa-art 24 Cost 

● La responsabilità dei giudici 

11. L’ attività amministrativa ( svolto in D.A.D ) 

 

● 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  

12. L’organizzazione della Pubblica Amministrazione ( svolto in D.A.D ) 

 

● Organi attivi, consultivi e di controllo 
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● I pareri facoltativi, obbligatori, vincolanti 

13. La Pubblica Amministrazione digitale ( svolto in D.A.D ) 

 

13. I provvedimenti normativi del Governo per affrontare la “ crisi Covid  19” 

  

● Analisi dei provvedimenti in relazione agli artt. 2 - 16-32 Cost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni                                                                                                                       L’insegnante 

 

Aurora Maggi                 prof.ssa Anna Cella 

   

Helen De Angelis 

 

  



Documento di Classe A.S. 2019-2020  Classe 5°A AFM 

47 

IIS “ELIANO-LUZZATTI”  

Classe V Sez. A 

Anno scolastico 2019/2020  

 

A.F.M.  

ECONOMIA POLITICA 

 
DOCENTE TITOLARE: Cella Anna  

Monte orario annuale: 99 ore  

Ore effettuate al 4 marzo 2020: 53 

 

  
 Testo di riferimento:  

 “Economia e Finanza Pubblica”- 

Vinci Orlando  

Tramontana  

  

1. 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  

2. Gli strumenti della politica economica 

  

• Le diverse modalità dell’intervento pubblico  

• La politica fiscale  

• La politica monetaria  

• L’esercizio di imprese pubbliche  

• La gestione del demanio e del patrimonio  

3. 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  

4. Redistribuzione, stabilizzazione e sviluppo  
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• La redistribuzione  

• La stabilizzazione  

• Lo sviluppo  

5. 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  

6. 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  

7. La finanza della protezione sociale  
 

• Fondamento e funzioni dei sistemi di protezione sociale  

• Gli effetti economici delle politiche di protezione sociale  

• 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  

8. 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. 

-  
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9. La manovra di Bilancio (Svolta in D.A.D.)  

 

• L’impostazione del Bilancio Il D.E.F.  

• 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  

10. 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 ( svolto in D.A.D )  

• Principi fondamentali del sistema tributario  

• Le massime di Adam Smith ( principi amministrativi delle imposte )  

11. 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  

12. 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  

13. Gli effetti economici della imposizione 

  

• L’evasione  



Documento di Classe A.S. 2019-2020  Classe 5°A AFM 

50 

• L’elusione  

• La rimozione  

• La traslazione  

14. L’anagrafe tributaria 

 

 

 

 

 

 
 
  

• Il codice fiscale  

15. I principi costituzionali  
 

• Art.  23 Cost.  

• Art.  53 Cost.  

• Art.  75 Cost.  

• Artt.  81 e 100 Cost.  

I problemi di finanziamento del debito pubblico in seguito alla “ crisi da Covid 19 “ ( svolto in D.A.D)  

 

Il MES , gli Eurobond , analisi del problema del finanziamento richiesto e la posizione dei Paesi Europei 

.(Svolto in D.A.D.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gli alunni                                                                                                            L’insegnante  

 

Aurora Maggi   prof.ssa Anna Cella 

Helen De Angelis 
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Testi di riferimento 

Entriamo in azienda oggi 3 

Di Astolfi, Barale & Ricci 

Tramontana editore 

 

 

1. CONTABILITA’ GENERALE 

 

• Forma giuridica delle imprese industriali. 

• Caratteristiche e classificazioni 

• Gestione strategica 

• Organi 

• Organizzazione e sistema informativo 

• Processo gestionale nelle imprese industriali 

• Contabilità generale 

• Organizzazione, struttura economico-patrimoniale 

• Gestione delle immobilizzazioni. 

• Acquisti, vendite e gestione del magazzino. 

• Gestione del personale dipendente. 

• Outsourcing e subfornitura 

• Scritture di epilogo e chiusura   

 

2. BILANCIO DI ESERCIZIO 

 

• Formazione e redazione del bilancio di esercizio. 

• Normative e componenti di bilancio . 

• Bilancio civilistico 

• Revisione di bilancio. 

IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/20 
Classe V Sez. A 

A.F.M. 

ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE TITOLARE: Carlo Latini  

Monte orario annuale: 264 

 

Ore effettuate al 04 marzo 2020: 160 
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• Controllo annuale 

• Bilancio con dati a scelta   

 

3. ANALISI PER INDICI E PER FLUSSI 

 

• Rielaborazione del Bilancio  ( Stato Patrimoniale e C/Economico )  

• Analisi di  Bilancio per indici 

• Analisi di bilancio per flussi e redazione di rendiconti finanziari : a variazioni del Patrimonio Circolante 

Netto e della Disponibilità Monetaria. 

 

4. IMPOSIZIONE FISCALE 

 

• Imposte dirette e indirette  

• Reddito economico e reddito fiscale (principi su cui si fonda). 

• Valutazione fiscale dei crediti, rimanenze ed ammortamenti 

• Valutazione fiscale di plusvalenze e spese manutenzione e riparazione 

• IRAP, IRES. 

• Liquidazione, versamento imposte. 

 
5. CONTABILITA’ ANALITICO-GESTIONALE BUDGET 

 

• Finalità della contabilità analitico-gestionale. 

• Analisi dei costi. 

• Analisi costi, volumi-risultati, diagramma di redditività e punto di equilibrio. 

• Procedure di determinazione dei costi di produzione e contabilità a costi pieni e costi diretti. 

• Imputazioni su basi aziendali. 

 

6. STRATEGIE, PIANIFICAZIONE  E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

 

• Strategie aziendali. 

• Programmazione aziendale , controllo e budget. 

• Redazione dei budget settoriali e di esercizio. (Economico finanziario e patrimoniale ). 

 

 

 

 

 

Gli alunni                                                                                                            L’insegnante  

 

Aurora Maggi   prof. Carlo Latini 

Helen De Angelis 
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          IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/20 
Classe V Sez. A 

A.F.M. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE TITOLARE: Pierpaolo Torresan 

Monte orario annuale: 66 ore 

 

Ore effettuate al 4 marzo 2020: 39   

 

 
Testi di riferimento  

Ricerche su Internet 

 

1. AMBITO: 

 

• SVILUPPO FUNZIONALE CAPACITA’MOTORIE ED ESPRESSIVE 

• SPORT, REGOLE E FAIR-PLAY 

• SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA, PREVENZIONE 

• RELAZIONE con l’AMBIENTE NATURALE e TECNOLOGICO 

 

2. OBIETTIVI SPECIFICI APPRENDIMENTO: 

 

• Padronanza delle Capacità Condizionali, Coordinative ed Espressive. 

• Consapevolezza ed autonomia nella pratica attività sportive. Etica corretta nei confronti agonistici. 

• Adozione di uno stile di vita congeniale al mantenimento salute e benessere. Gestione di situazioni di 

emergenza. 

• Implicazione e benefici derivanti dalle attività in ambiente naturale. Nuove tecnologie applicate allo sport. 

 

3. COMPETENZE (saper essere) 

 

• Consapevolezza ed autonomia in situazioni diversificate. 

• Pratica giochi ed attività sportive con funzione organizzativa e gestionale. 

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

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

 

ABILITA’ (saper fare) 

 

• Schemi motori, ritmi e posture personalizzate. 

• Gestione autonoma e consapevole delle proprie capacità sportive e dei rapporti con gli altri. 
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• Seguire un’alimentazione ed un’igiene adatte alle proprie tappe di sviluppo. 

• Destreggiarsi in contesti diversificati. Scelta delle tecnologie più appropriate. 

 

CONOSCENZE (sapere) 

 

• Metodologia di allenamento personalizzata. Fisiologia: meccanismi energetici. 

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

• Rapporto tra alimentazione e sport. Doping. Wellness e fitness. 

• Tutela del patrimonio ambientale. Uso di Internet. 

 

CONTENUTI 

 

• Esercitazioni autonome su Resistenza organica, Velocità, Forza, Mobilità articolare, Coordinazione, 

Destrezza, Equilibrio, Postura, Mimica e Ritmo. 

• Esercitazioni personalizzate su fondamentali individuali e di squadra degli sport: Atletica, Badmington, 

Calcio, Pallacanestro, Pallavolo, Tennis tavolo. 

• Ricerche ed esercitazioni. Schede rilevamento dati. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni                                                                                                           L’insegnante 

 

Aurora Maggi         prof. Pierpaolo Torresan 

Helen De Angelis 
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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 al 

linguaggio; 

• Sperimentare la difficoltà nel dire; 

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

• Il concetto di cittadinanza nell’antichità 

• Cristianesimo e cittadinanza 

• Il concetto moderno di cittadinanza 

• La cittadinanza nelle società multiculturali 

• Modelli di cittadinanza. 

• Modalità di verifica:Con la DAD relazioni con rielaborazione personale sull’argomento trattato. 

• Valutazione in base alla griglia stabilita dal dipartimento. 

 

Gli alunni                                                                                                           L’insegnante 

 

Aurora Maggi         prof.ssa Katia Loberti 

Helen De Angelis 

                IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/2020 Classe V Sez.   

RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE TITOLARE: Katia Loberti 

Monte orario annuale: 33 ore 

 

Ore effettuate  :18 ore 
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RELAZIONI DEI DOCENTI NON IN COMMISSIONE ALL’ ESAME DI STATO 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
A. S 2019/2020 

 
 
MATERIA: Religione 

 
DOCENTE: Loberti Katia 

 
CLASSE: VA afm 

 

 
Gran parte della classe ha mostrato interesse e partecipazione costanti in tutte le attività didattiche proposte 

conseguendo risultati che possono ritenersi buoni.  

Gli studenti sono stati puntuali e corretti nella consegna dei compiti assegnati durante il primo periodo di scuola e 

nell’utilizzo della DAD. 

 
Obiettivi: 
 

conoscenza degli elementi essenziali del programma relativo al V anno di corso. 

correttezza formale e coerenza nella produzione scritta e orale. 

capacità di cogliere, attraverso adeguate analisi e sintesi, le idee essenziali contenute in un testo; capacità di 

contestualizzare negli specifici ambiti culturale. 

 

Metodologia: 

Lezione frontale, DAD 

Materiali didattici:  

Dispense fornite dall’insegnante, tecnologie audiovisive. 

Prove di verifica: 

Elaborati scritti (temi, analisi testuale, questionari a risposta aperta). 

Criteri di valutazione: 

Completezza delle conoscenze, capacità di analisi e di sintesi, padronanza linguistica, capacità critiche e di 

approfondimento; impegno, partecipazione ed interesse. 

 

 

 
         prof.ssa Katia Loberti   
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
A. S 2019/2020 

 
 
MATERIA: Scienze Motorie 

 
DOCENTE: Pierpaolo Torresan 

 
CLASSE: VA afm 

 

 

 

 

 

Gli studenti del gruppo classe hanno lavorato con il sottoscritto dal primo anno del ciclo superiore, contando 

inizialmente 20 unità. Nel corso del quinquennio alcuni elementi non sono stati ammessi alla classe successiva o 

hanno cambiato indirizzo scolastico, per gli stessi motivi altri si sono aggregati al gruppo che, numericamente, ha 

subito una flessione in linea con la media nazionale. Il processo di formazione è sempre evoluto nel corso degli 

anni, anche se a differenti velocità e gradi, a seconda dei singoli soggetti, che hanno mostrato, in particolare, 

un’acquisizione di consapevolezza comunque sempre superiore. In fase di valutazione finale, in base alle 

competenze fornite dalla materia, riferite ai macrobiettivi Motori-sportivi/Relazionali/Cognitivi, possiamo 

evidenziare due livelli di sviluppo globale: 

• Avanzato (3 studenti)  

• Intermedio (11 studenti) 

 

 

 

 

 

 

 
        Prof. Pierpaolo Torresan 

 


