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ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

N° COGNOME NOME 
LUOGO DI 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 

1 AHMED  MEHEDI BANGLADESH 15/05/2000 

2 BAISAN  
ALEXANDRA 

STEFANIA 
ROMANIA 16/11/2000 

3 CATUCCI MIRKO PALESTRINA 13/12/2000 

4 CERASI LORENZO ROMA 28/06/2000 

5 DEMETERCA 
ALEXANDRA 

DENISA 
ROMANIA 12/02/2001 

6 GABBANELLA DAMIANO ROMA 17/10/2001 

7 GATTA  RICCARDO ROMA 19/03/2000 

8 LORETI MARTINA FRASCATI 05/07/2000 

9 POLIZZI DAVIDE ROMA 07/06/2001 

10 PONZO FRANCESCO ROMA 07/07/2001 

11 RIETTI CLAUDIA PALESTRINA 13/02/2002 

12 ROMANO GABRIELE PALESTRINA 19/10/2001 

13 SEBASTIANELLI ELENA PALESTRINA 26/09/2001 

14 SHTJEFNI DAVIDE MARINO 26/03/2001 
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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. LONGO Luciana 3-4-5  Luciana Longo 

STORIA Prof. LONGO Luciana 3-4-5 Luciana Longo 

LINGUA INGLESE Prof. SALE Cristina 3-4-5 Cristina Sale 

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

DIRITTO Prof. CELLA Anna 5  Anna Cella 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

Prof. MASTRANTONIO 

Marilena 
4-5  Marilena Mastrantonio 

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 

GABBANELLA Damiano 

SEBASTIANELLI Elena 
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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. 



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

 7 

 

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 composta da 14 alunni,9 ragazzi e 5 ragazze di cui 2 alunni ripetenti provenienti dallo stessa 

scuola e medesimo indirizzo ben integrati nel gruppo classe 

L’esiguo numero di studenti è il risultato di alcune modifiche avvenute nel corso del triennio quali  non 

ammissioni alla classe successiva o  trasferimenti  verso altri istituti. La continuità didattica, intesa come 

stabilità del corpo docente, nel triennio, anche se soggetta a variazioni in alcune materie (come da tabella 

riepilogativa ) è da ritenersi comunque coerente e coesa nell’azione didattica, nel rispetto di quanto 

programmato sia nell’ambito del piano di lavoro annuale sia nell’ambito del Ptof. 

Al termine del triennio la maggior parte  degli allievi , pur eterogenei per attitudini , motivazioni, 

personalità , capacità nei confronti delle singole discipline , ritmi di apprendimento e competenze 

espressive dimostra di aver acquisito , anche se in modo diversificato , i prerequisiti di base .Le 

differenze di atteggiamento, interesse e indole solo occasionalmente si sono configurate come occasione 

di scambio e arricchimento reciproco. 

Il comportamento si è rivelato mediamente corretto, sia in classe sia in tutte le attività extrascolastiche 

nelle quali gli allievi sono stati coinvolti ; anche se non tutti hanno dimostrato lo stesso grado di 

responsabilità nella partecipazione all’attività didattica svolta in classe e/o nell’impegno di studio e 

approfondimento richiesto per il lavoro personale. In particolare è doveroso sottolineare come alcuni 

alunni abbiano mostrato uno scarso interesse per le lezioni ed un’ applicazione allo studio a volte 

discontinua, non assolvendo totalmente ai loro doveri. Anche dal punto di vista della frequenza 

scolastica si è evidenziato una certa discontinuità nella prima parte dell’anno scolastico malgrado le 

sollecitazioni dei docenti : 

I risultati nelle varie discipline mostrano vari livelli nella preparazione di base, nelle capacità individuali, 

nell’organizzazione del lavoro, nella varietà dell’impegno e tutto ciò non consente di tracciare un quadro 

generale omogeneo. 

In riferimento agli obiettivi educativi e formativi raggiunti, si può affermare che al termine dell’anno 

scolastico, la classe possa essere suddivisa complessivamente nelle seguenti fasce di livello:  

 

1. la prima, costituita da un numero molto esiguo di studenti, presenta una apprezzabile  

preparazione, che si esplicita in una conoscenza  dei contenuti unita ad una capacità di esprimere 

scelte e giudizi motivati; 

2. la seconda,composta da un più nutrito gruppo di studenti , raggiunge un livello nel complesso  

più che accettabile; 

3. la terza, per metodo di studio non del tutto adeguato, applicazione non costante, lacune 

pregresse,evidenzia ancora  una certa fragilità e difficoltà in alcune discipline , conseguendo un 

livello di conoscenze, competenze e capacità appena sufficiente. 

 

Nel corso dell’anno i docenti hanno attivato tutti quegli interventi educativi utili al potenziamento e 

consolidamento delle conoscenze, competenze e capacità (specifiche e traversali) richieste, stimolando 

una razionale metodologia che potesse permettere alla globalità della classe di conseguire un positivo 

orientamento nell’ambito delle discipline studiate ed una interiorizzazione e personalizzazione delle 
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conoscenze apprese. È da sottolineare infine che la programmazione delle varie discipline ha dovuto 

subire un rallentamento ed una rimodulazione  per via della chiusura  

dell' istituto in seguito alla drammatica emergenza  sanitaria COVID 19   Tutti i docenti , per favorire il 

più possibile la continuità nell'azione didattica e per tutelare il diritto all' istruzione,hanno 

tempestivamente attivato iniziative di didattica a distanza  sincrona ed asincrona come videolezioni su 

Skype ,Google Suite Meet, Zoom.  Invio  e ricezione del  materiale attraverso il registro elettronico alla 

voce materiale didattico oppure  Collabora ,Gsuite  Classroom nonché Whatsapp , mail personale ed 

istituzionale. Gli alunni hanno complessivamente risposto positivamente a tali interventi anche se con 

modalità differenti. 

Nel corso dell’anno sono state attività di sportello, continuate mediante la Dad , nelle seguenti discipline: 

economia aziendale, diritto e matematica Soltanto alcuni alunni hanno usufruito di tali sportelli in 

particolare quello di matematica ed economia aziendale . 

 

NB: ulteriore documentazione agli atti della scuola 

 

 3 4 5 

ITALIANO X X X 

STORIA X X X 

INGLESE X X X 

FRANCESE X X X 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

 X X 

DIRITTO   X 

ECONOMIA 

POLITICA 

  X 

MATEMATICA X X X 

SCIENZE MOTORIE X X X 

RELIGIONE X X X 
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ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 

Palazzo Madama                                                                                                                              12/10/19 

Presentazione progetto IMUN ;MUNER;_NY;SNAP                                                                     24/10/19 

Conferenza Team Interforze per la celebrazione del 4 novembre                                                   25/10/19 

Film /conferenza sull'educazione finanziaria The big short                                                             31/10/19 

Presentazione progetto Special Olympics                                                                                        19/11/19 

Spettacolo teatrale “ Tutti al mare “                                                                                                 23/11/19 

Palazzo Montecitorio                                                                                                                       23/01/20 

Spettacolo teatrale “” Maramao                                           01/02/20 

Giornata della solidarietà : Donazione sangue                                                                                 22/02/20 

Incontro online piattaforma Google Meet con il giornalista Emilio Radice su “L’informazione tra libertà 

e verità “                                                                                                                                          07/05/20                                                                                                                                         
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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. 

 

Nel corso del triennio, nell’ambito  delle attività di “Percorsi  per le Competenze Trasversali e 

Orientamento”, la classe o in alcuni casi, solo una parte dei componenti come meglio specificato nei 

portfolio individuali ha partecipato a progetti presso le seguenti strutture: 

 

 

ANNO SCOLASTICO CLASSE AMBITO DI ESPERIENZA 

2017/2018 III Impresa formativa simulata  

Incontri formativi 

Conferenza GF 

Camera Penale di Tivoli 

Campo scuola TORINO 

Visita aziendale alla PERUGINA 

Visita aziendale alla CENTRALE DEL 

LATTE  DI  ROMA 

2018/2019 IV Salone dello Studente Roma 

Lazio Innova 

Impresa formativa simulata  

Marketing Lazio Innova 

Personal Branding Lazio Innova 

Linkedin Marketing Lazio Innova 

2019/2020 V Senato della Repubblica 

Camera dei Deputati 

Tribunale di Tivoli 

Stage pomeridiano presso 

professionisti,aziende e Enti Pubblici 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

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  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 dell’ambiente e il diritto alla salute (artt.9,32 Cost.) 

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

Istruzione (artt.33,34 Cost.) 

Convenzione sui diritti dell’infanzia (artt.2,3,6,12) 

Didattica a distanza. Letture di approfondimento 

 

F. Solibello   Stop plastica a mare. Passi scelti 

P.Calamandrei  La libertà è come l’aria 

I. Semmelweis   Lavarsi le mani 

P.Rumiz  Dobbiamo liberarci da…. 

R. Saviano  Gomorra “Pikachu” 

L.Castellitto  Il sogno del bambino stregone .Passi scelti 

E. De Luca  Montediddio  

G.Zagrebelsky  Mai più senza maestri. Passi scelti 

R. Kapucinski  Etiopia un mondo di bambini 

L. Sepulveda  Si sentiva bene in quel mondo 

 

I suddetti argomenti sono stati trattati nello specifico dall’insegnate di storia prof.ssa Luciana 

Longo ed alcuni di essi affrontati  trasversalmente dagli altri docenti. 
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PERCORSO FORMATIVO-DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

obiettivi didattici e formativi comuni fissati collegialmente: 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria per la Dad  i docenti hanno adottato le seguenti strategie: 

videolezioni  programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione Skype ,  Google Suite 

Meet, invio di materiale , mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce 

Materiale didattico/ Collabora , Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. 

Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail personale ed istituzionale, tramite 

immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su 

Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale e Power Point con audio scaricate nel materiale 

didattico sul registro elettronico, registrazione  , mappe concettuali e materiale semplificato.  

 

 

                                                   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; 
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✓ 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. 

 

 

                                          NODI CONCETTUALI TRASVERSALI 

 

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

Tratti dall’Agenda 2030 dell’ONU sullo Sviluppo sostenibile del mondo:crescita economica, inclusione 

sociale e tutela dell’ambiente . 

 

✓ Povertà (obiettivo 1 Agenda 20230 ) 

✓ Differenze di genere (obiettivo 5 Agenda 2030) 

✓ Crescita economica e lavoro dignitoso (obiettivo 8 Agenda 2030) 

✓ Lotta al cambiamento climatico (obiettivo 13 Agenda 2030) 

 

                                          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  

concettuali comuni 

✓ lezioni frontali e dialogiche; 

✓ lezione dimostrativa, operativa e pratica; 

✓ lavori di gruppo; 

✓ incontri con esperti; 

✓ didattica laboratoriale. 
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Gli strumenti prevalentemente adottati sono stati: 

✓ testi in adozione e consigliati; 

✓ fotocopie integrative; 

✓ materiale multimediale; 

✓ esperienze di laboratorio; 

✓ materiali in rete. 

 

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. 

 

 

                                 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. 
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Strumenti utilizzati per la verifica sommativa: 

✓ interrogazione lunga; 

✓ interrogazione breve; 

✓ tema o problema; 

✓ prove strutturate; 

✓ prove semistrutturate; 

✓ questionario; 

✓ relazione; 

✓ esercizi; 

✓ osservazione sistematica;  

✓ 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 ed agli allegati. 

. 
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                                                   TEMPI DIDATTICI 

 

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

assenze è stato registrato fino al 4 marzo 2020 data della sospensione delle attività didattiche 

 

 

 

                        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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                              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 guidato 

 

Si esprime in modo confuso e 

improprio 

 

3 

 

Lacunose e superficiali 
Applica le conoscenze 

minime, se guidato, ma con 

errori sostanziali 

nell’esecuzione di compiti 

semplici 

Si esprime in modo inadeguato; 

non si orienta in semplici 

operazioni di analisi 

 

4 

Superficiali e incerte 
Applica le conoscenze con 

imprecisione 
nell’esecuzione di compiti semplici 

Si esprime in modo non sempre 

adeguato; 
compie analisi lacunose 

5 

 

Essenziali 

 

Esegue compiti semplici senza 

errori sostanziali 

Si esprime in modo semplice, ma 

adeguato, incontra qualche 

difficoltà nelle operazioni di 

analisi e di 
sintesi 

 

6 

 

Essenziali e consolidate 
Esegue correttamente compiti 

semplici e, se guidato, applica le 

conoscenze anche a problemi 

complessi 

Si esprime in modo abbastanza 

efficace e appropriato; effettua 

analisi ma incontra qualche 

difficoltà nella sintesi 

 

7 

 

Complete con qualche 

approfondimento 

Applica autonomamente le 

conoscenze a problemi 

complessi in modo 

sostanzialmente corretto 

Si esprime in modo efficace e 

appropriato; compie analisi, 

individua collegamenti e svolge 

adeguate operazioni di sintesi 

 

8 

 

 

Complete, organiche e approfondite 

 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo anche a 

problemi complessi 

Si esprime in modo efficace e 

articolato; rielabora in modo 

personale e critico, svolge con 

sicurezza operazioni di analisi e 

sintesi 

 

9 

 

Complete, organiche, 

approfondite e ampliate in 

modo autonomo 

 

Applica le conoscenze in modo 

corretto, autonomo e creativo a 

problemi complessi 

 

Si esprime in modo efficace, ricco e 

articolato; analizza criticamente fatti 

ed eventi e li sintetizza con 

chiarezza 

 

10 
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         CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
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Istituto di Istruzione Superiore “Eliano Luzzatti                                      Anno scolastico 2019-20 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

(Delibera CD n. 70 del 28 maggio 2020) 

 

      
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 

regolarmene 

ed interagisce 

in modo 

collaborativo 

Se sollecitato 

interagisce 

anche se non 

sempre in 

modo 

pertinente 

Spesso 

assente, 

interagisce 

poco e in 

modo 

discontinuo 

Raramente o 

mai presente 

alle attività, e 

raramente o 

mai partecipe 

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 

 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max 25 punti), successivamente diviso 2,5 

(voto in decimi) 
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         CRITERI DI VALUTAZIONE  DELLE TIPOLOGIE DI TESTO  PROPOSTE  

                                             NELLA  PROVA DI ITALIANO 
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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 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

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 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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……………………………….... 
 
 

 
 
 
 
 
 

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……………………………….... 

 

 
 
 

 

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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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE DELL’ESAME DI STATO 
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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 B 

DELL’INDIRIZZO AMMIMISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING  

I.I.S. “ELIANO-LUZZATTI” 

 

 

A.S. 2019/2020 
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IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2020/20 
Classe V Sez. B 

A.F.M. 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE TITOLARE: Longo Luciana 

Monte orario annuale: 136 ore 

Ore effettuate al 4 marzo 2020: 82 ore 

 

 

Testi di riferimento 

 G.Armellini A.Colombo L.Bosi M.Marchesini, Con altri occhi (ed.rossa) 3A e 3B Zanichelli  

 

Il romanzo naturalista e verista 

❖ E.Zola- L’Assomoir 

❖ G.Verga –La vita, le opere, il pensiero la poetica 

❖ Vita dei campi                                                                                                                                           

 

Gervasia all’assomoir 

 

Fantasticheria 

La Lupa 

Rosso Malpelo 

 

❖  I Malavoglia                                                                    La famiglia Malavoglia 

L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 

 

❖ Novelle Rusticane La roba 

 

❖ Mastro don Gesualdo 

 

 

L’addio alla roba 

La morte di Gesualdo 

 

Il Decadentismo 

 

 

❖ G. Pascoli – La vita, le opere, il pensiero, la poetica  

❖ Il Fanciullino E’ dentro di noi un fanciullino 

❖ Myricae X Agosto 

Lavandare 

Novembre 

❖ G. D’Annunzio – la vita,le opere, il pensiero,la 

poetica 
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❖ Il piacere 

❖  Laudi 

Ritratto di un esteta 

La pioggia nel pineto 

I pastori 

 

❖ Il Futurismo  

 Manifesto del futurismo 

 La lirica 

 

❖ G.Ungaretti – la vita, le opere il pensiero, la poetica 

❖ Il sentimento del tempo     La madre 

❖ L’allegria       Mattina 

Soldati 

Fratelli 

Natale 

 

        

      S.Fitzgerald  Il Grande Gatsby 

      S.Agnello Hornby  Nessuno può volare 

      M.Aime Sensi di viaggio 

     L.Segre La memoria rende liberi 

     R.Montero La ridicola idea di non vederti più. Vita di Marie Curie 
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Didattica a distanza  Letture di riflessione su temi del presente   

 

V.Zucconi  Hiroshima 

E.Kagge Il silenzio 

D. Quirico da Esodo   “Calais” 

Amadou Hampate Ba  Aforismi “Gli anziani” 

A. Einstein  La scuola serve a vivere 

Sofocle  Antigone  passo recitato da M. Popolizio 

Reportege fotografico  “La spagnola” 

Tahar Ben Jelloun  Metafore della nostra precarietà 

T.Montanari   Sognando passeggiate con Monet 

Giornata dedicata a Dante . Gli studenti del Newton recitano Dante 

Metafora e tecnica del Kintsugi 

“2 Cellos Stjepan Hauser” concerto per violoncello  

C.Monet  3d animation 

G.Orwell  Il grande fratello 

D.Volpi  Un posto sull autobus 

I.Lagazzi  La battaglia del sale 

A. Merini l’altra verità “da Diario di una diversa” 

L.Sepulveda  La femmina del tigrillo 

Z. Bauman  Società liquida . Passi scelti 

T.De Mauro  Cybernetica 

R. Bodei  Generazioni. Passi scelti 

L. Sciascia  Non vedo, non sento, non parlo 

F.Fellini  Segni di passione 

 

 

Gli alunni:  

                                                                                                                  L’insegnante 

Damiano Gabbanella                                                                              Luciana Longo 

Elena Sebastianelli 
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IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/20 
Classe V Sez. B 

A.F.M. 

STORIA 

DOCENTE TITOLARE: Longo Luciana 

Monte orario annuale: 66 ore 

Ore effettuate al 4 marzo 2020: 43 ore 

 

 

Testi di riferimento 

G. De Luna-M. Meriggi, Sulle tracce del tempo, vol. 3, Paravia 

 

 

❖ L’imperialismo  

❖ L’età giolittiana   - L’inserimento delle masse nella vita 

politica 

- Mezzogiorno ed emigrazione 

- Socialisti e cattolici 

- La guerra di Libia 

 

❖ La seconda rivoluzione industriale - Le nuove invenzioni 

- Le fonti di energia 

- Nascita dei mass media 

- Il tempo libero 

❖ La grande guerra 

 

 

 

- Lo scoppio del conflitto 

- Dalla guerra di movimento alla guerra  di 

posizione 

- L’intervento dell’Italia 

- La guerra dal 15 al 17 

- Nuove armi 

- Conclusione del conflitto 

❖ Il dopo guerra in Italia 

 

- Il biennio rosso 

- Crisi dello Stato liberale 

❖ La dittatura fascista - Politica sociale ed economica 

- La conciliazione fra Stato e Chiesa 
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- Gli  intellettuali 

- La politica estera 

❖ La rivoluzione bolscevica in Russia (linee 

portanti) 

 

❖ Gli anni della crisi economica. 1929 (linee 

portanti) 

 

❖ La dittatura nazionalsocialista - Hitler conquista il potere 

- L’ideologia nazionalsocialista e 

l’antisemitismo 

- Il consenso delle masse 

  

 

Didattica a distanza. Letture di riflessione su temi del presente     

 

 

Gli italiani in guerra. Rifugi, sfollamento, mercato nero. 

I ragazzi di via Panisperna 

M. Todeschini  Hiroshima 

La guerra partigiana e le rappresaglie. 

La Liberazione. 

Il primo Maggio. 

Organizzazioni internazionali. 

Gandhi, l’arma pacifica della disobbedienza. 

L’Italia del boom economico 

I prodotti italiani conquistano il mondo 

La conquista dello spazio  

L’America esporta un nuovo modo di vivere 

Il muro 

Mettete dei fiori nei vostri cannoni 

Falcone e Borsellino Lotta alla mafia 

Le twin towers 

 

 

 

Gli alunni   

                                                                                                                                          L’Insegnante                                                                 

Damiano Gabbanella                                                                         Luciana Longo                                                                                           

Elena Sebastianelli 
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IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/2020 
Classe V Sez. B 

A.F.M. 

LINGUA INGLESE 

 

DOCENTE TITOLARE: Sale Cristina 

Monte orario annuale: 99 ore 

Ore effettuate al  4 marzo 2020: 62 ore 

 

 

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). 

 

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 
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Unit 5 The marketing MIX 

 

• 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? 

• Glocalisation 

• Outsourcing and offshoring 

 

Unit 8 Business ethics and green economy Povertà (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 

 

Unit 4 The international business transaction 

 

• Orders and replies 

• Complaints and replies 

Unit 2  History Crescita economica e lavoro dignitoso (obiettivo 8: sviluppo economico e 

occupazione) 

 

• The Industrial Revolution  

• Coketown 

Didattica a distanza: 

 

Unit 3  Economics  Crescita economica e lavoro dignitoso (obiettivo 8: sviluppo economico e 

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

 

• The UK at work 

• The USA   at work 

• Silicon Valley 
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• A brief history of booms and slumps 

• The employment crisis 

 

Unit 4  Government and politics Cittadinanza e Costituzione: Articolo 1 (organizzazione e forma 

di stato). 

• How the  UK is governed 

• How the USA  is governed 

• Political parties 

• Opinions and policies 

• The Brexit 

 

Unit 5  A changing society  Povertà (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). 

• Welfare 

• UK government plans to limit welfare 

• Inequality 

• Why do we need to close the gap between rich and poor 

• Education and inequality in Britain 

 

Unit 6  The challenge of future  Lotta contro il cambiamento climatico (obiettivo 13: combattere 

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

• Our energy future 

• Greenpeace 

• Portland, a model for the future? 

• Lettura di alcuni capitolo del libro Stop plastica a mare di Filippo Solibello 

Extra Unit: Gender Equality  Differenze di genere (obiettivo 5: raggiungere l’uguaglianza di 

genere). 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. 

 

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 

 

Damiano Gabbanella                                                                              Cristina Sale 

Elena Sebastianelli 
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IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/2020 
Classe V Sez. B 

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 

 

COMMERCE 

 

- La lettre commerciale: 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 
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- 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 

 

CIVILISATION 

            Actualité 

            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. 

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. 

 

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 

 

 Damiano Gabbanella                                                                              Rita Bianchini 

Elena Sebastianelli 
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IIS “ELIANO-LUZZATTI”  

Classe V Sez. B  

Anno scolastico 2019/2020  

A.F.M.  

DIRITTO  

DOCENTE TITOLARE: Cella Anna  

Monte orario annuale: 99 ore  

Ore effettuate al 4 marzo 2020: 58  

 

   

Libro di testo :   

Maria Rita Cattani -Il nuovo sistema diritto -Diritto pubblico -Paramond   

   

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  

La legge Acerbo  

Le leggi fascistissime  
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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 

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  
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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  

  

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  

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   

  

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

Organi attivi, consultivi e di controllo  

I pareri facoltativi , obbligatori , vincolanti  

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

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 

 Damiano Gabbanella                                                                              Anna Cella 

Elena Sebastianelli 
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IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019 / 2020 
Classe V Sez. B 

A.F.M. 

 ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE TITOLARE:  Mastrantonio Marilena 

Monte orario annuale: 260 ore 

Ore effettuate al :4/03/2020: 153 

 

 

● LIBRO DI TESTO:  ENTRIAMO IN AZIENDA OGGI- ASTOLFI RICCI- BARALE 

                                  TRAMONTANA 

LA CONTABILITA’ GENERALE 

La contabilità generale 

Le immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni immateriali,materiali e finanziarie 

Il leasing finanziario 

Il personale dipendente 

Acquisti, vendite e regolamento 

Il sostegno pubblico alle imprese 

Le start-up 

Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio 

Le scritture di completamento 

Le scritture di integrazione 

Le scritture di rettifica 

Le scritture di ammortamento 

La valutazione delle immobilizzazioni immateriali,materiali e finanziarie 

La rilevazione delle imposte dirette 

La situazione contabile finale 

Le scritture di epilogo e chiusura 
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Bilancio d’esercizio 

Bilancio in forma abbreviata 

I criteri di valutazione 

 

BILANCI AZIENDALI E REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

Il bilancio d’esercizio 

Il sistema informativo di bilancio  

La normativa sul bilancio 

Le componenti del bilancio d’esercizio civilistico 

I principi contabili 

La relazione sulla gestione 

La revisione legale 

Le attività di revisione legale 

Le verifiche nel corso dell’esercizio e sul bilancio 

 

ANALISI PER INDICI 

L’interpretazione del bilancio  

Le analisi del bilancio 

Lo Stato patrimoniale riclassificato 

I margini della struttura patrimoniale 

Il Conto economico riclassificato al valore aggiunto e al costo del venduto 

Gli indici di bilancio 

L’analisi della redditività 

L’analisi della produttività 

L’analisi patrimoniale 

L’analisi finanziaria 

Esercitazione analisi per indici 

Esercizi sul bilancio d’esercizio  

Analisi casi aziendali, analisi testi e documenti economici  

 

ANALISI PER FLUSSI 

I flussi finanziari ed economici 

Le fonti e gli impieghi 

Il rendiconto finanziario 

Le variazioni del patrimonio circolante netto 

Il rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto 

Le informazioni desumibili dal Rendiconto finanziario delle variazioni di PCN 

Esercitazione analisi per flussi 

 

 



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

48 

 

IMPOSIZIONE FISCALE 

 

Le imposte indirette e dirette 

Il concetto tributario di reddito d’impresa 

I principi su cui si fonda il reddito fiscale 

La svalutazione fiscale dei crediti 

Gli ammortamenti fiscali 

Le  spese di manutenzione e riparazioni 

La deducibilità fiscale dei canoni leasing 

La deducibilità fiscale degli interessi passivi 

Il trattamento fiscale delle plusvalenze 

La base imponibile IRAP e IRES 

Il versamento delle imposte dirette 

La liquidazione delle imposte nei soggetti IRES 

Esercitazione reddito fiscale 

 

LA CONTABILITA’ GESTIONALE 

 

Il sistema informativo direzionale 

La contabilità gestionale 

L’oggetto di misurazione 

La classificazione e la variabilità dei costi 

La contabilità a costi pieni- direct costing 

La contabilità a costi pieni – full costing 

Diagramma di redditività e break even analysis 

Il calcolo dei costi basato sui volumi 

L’imputazione su base aziendale ( unica – multipla ) 

 

DIDATTICA A DISTANZA : 

Il metodo ABC 

Esercitazioni sul direct costing, full costing e ABC 

I  costi congiunti 

I costi standard 

 

COSTI  E SCELTE AZIENDALI 

La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali 

L’accettazione di un nuovo ordine 

Il mix produttivo da realizzare 

L’eliminazione del prodotto in perdita 



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

49 

Il make or buy 

Break even analysi 

 

STRATEGIE AZIENDALI 

 

Il concetto di strategia 

La gestione strategica 

Analisi dell’ambiente esterno 

Analisi dell’ambiente interno 

 

BUSINESS PLAN E MARKETING PLAN 

 

Il business plan 

Il piano di marketing  

 

IMPRESE BANCARIE 

 

Fabbisogno finanziario e ciclo economico 

Finanziamenti bancari alle imprese 

Il fido bancario 

Apertura di credito in c/c 

Sconto di cambiali 

Portafoglio SBF 

Anticipo su fatture 

Mutui ipotecari 

Leasing finanziario 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

ART 4 della Costituzione 

ART 41 della Costituzione 

ART 47 della Costituzione 

 

 

 

Gli alunni:                                                                                               L’insegnante 

 Damiano Gabbanella                                                                            Marilena Mastrantonio 

 Elena Sebastianelli 
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IIS “ELIANO-LUZZATTI”  

Classe V Sez. B  

Anno scolastico 2019/2020  

 

A.F.M.  

 ECONOMIA POLITICA  

DOCENTE TITOLARE: Cella Anna  

Monte orario annuale: 99 ore  

Ore effettuate al 4 marzo 2020: 48  

 

  
  

Libro di testo: Vinci Orlando –   Economia e Finanza Pubblica- ed Tramontana  

  

  

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  

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  
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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  

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.  
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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  

  

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 )  

  

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  
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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 .  

  

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 

 Damiano Gabbanella                                                                            Anna Cella 

 Elena Sebastianelli 
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IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Classe V B afm  

Anno scolastico 2019/20 

MATEMATICA 

DOCENTE TITOLARE:  Vitale Sergio 

Monte orario annuale: 99 ore 

Ore effettuate al 4 marzo 2020: 59 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.  

 

 

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 
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• Studio del segno della derivata 

• Derivata e punti di massimo e di minimo  

• Derivate di ordine superiore 

• Derivate e studio di funzione 

• Regola di De L’Hopital 

 

Funzioni Trascendenti: 

• 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 

 

Studio di funzione algebriche e trascendenti: 

● Richiami al: Dominio, Codominio, simmetria, intersezione e segno di una 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, obliqui (ascendente e discendente) 

● Rappresentazione grafica della funzione 

 

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 
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● 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  

 

Approfondimenti e nodi concettuali: 

 

• 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: Studio sui dati ISTAT relativi al convegno: “Stereotipi sui ruoli 

di genere e l’immagine sociale della violenza sessuale” novembre 2019 Roma 

 

 

Gli alunni:                                                                                               L’insegnante 

Damiano Gabbanella                   prof.   Sergio Vitale 

 Elena Sebastianelli    
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          IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/20 
Classe V Sez. B 

A.F.M. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE TITOLARE: Torresan Pierpaolo 

Monte orario annuale: 66 ore 

Ore effettuate al 5 marzo 2020: 39 ore 

 

 

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. 

2) Gestione autonoma e consapevole delle proprie capacità sportive e dei rapporti con gli altri. 
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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. 

5) Nodi concettuali pluridisciplinari per il colloquio esame maturità. 

 

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, Tennis tavolo. 

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. 

Con la DAD: schede rilevazione dati attività motorie – Relazioni con rielaborazione personale sulle 

conoscenze trattate. 

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:                                                                                               L’insegnante 

 Damiano Gabbanella                                                                     Pierpaolo Torresan 

 Elena Sebastianelli 
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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; 

 

                IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/2020 
Classe V Sez. B  

A.F.M. 

RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE TITOLARE: Loberti Katia 

Monte orario annuale: 33 ore 

Ore effettuate :18 ore 
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• 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 

 Damiano Gabbanella                                                                            Katia Loberti 

 Elena Sebastianelli 
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RELAZIONE DEI DOCENTI DELLE MATERIE NON OGGETTO 

DEL COLLOQUIO DELL’ ESAME DI STATO 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ELIANO-LUZZATTI  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

                                    RELAZIONE DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

DELLA CLASSE V B AFM 

Prof.ssa Rita Bianchini 

 

La classe V B è attualmente composta da 14 studenti. Presa nel corso del terzo anno la classe ha 

reagito positivamente al cambiamento e alle difficoltà iniziali dovute al cambiamento metodologico. 

La classe che vede un gruppo di studenti fortemente eterogeneo negli interessi, nelle attitudini e 

nella sensibilità, ha saputo gradualmente sviluppare relazioni di rispetto basate sull’ascolto e 

sull’attenzione reciproci, manifestando un certo impegno nella conoscenza dell’altro. 

Nel corso del tempo gli studenti hanno mantenuto e migliorato il loro atteggiamento abbastanza 

collaborativo con la disciplina e la partecipazione al dialogo educativo che hanno contribuito allo 

sviluppo delle abilità relazionali e comunicative oggi riscontrabili. 

A fronte di una parte della classe costantemente impegnata, un’altra parte ha manifestato 

atteggiamenti meno attivi nel corso degli anni e dei momenti di lavoro. 

Si può comunque affermare che gli obiettivi educativi-formativi e quelli disciplinari, malgrado 

questo momento di didattica di emergenza, sono stati progressivamente conseguiti da tutti gli 

alunni, anche se in modi diversi secondo le proprie attitudini, nonché i diversi livelli di applicazione 

e stili di lavoro. 

Infatti, alcuni studenti dimostrano buone capacità argomentative ed espositive nella disciplina, 

capacità costruite con studio metodico e consapevole maturato nel corso di questi tre anni, altri 

invece presentano ancora delle difficoltà espositive dovute a difficoltà oggettive che ha per loro la 

lingua straniera. Altri applicandosi decorosamente hanno saputo costruirsi un bagaglio di 

conoscenze che può definirsi ben organizzato e quindi utilizzabile in diversi contesti. Altri ancora, 

meno costanti, appaiono in possesso di una preparazione che potrebbe però essere la base anche per 

approfondimenti futuri.  

Sento doveroso sottolineare che nel corso del triennio, e particolarmente nella prima parte dell’anno 

scolastico in corso, da parte di alcuni ragazzi è maturato un positivo atteggiamento critico, palesato 

da interventi e richieste di discussione, aperture d’interesse verso singoli argomenti, una curiosità 

culturale che esula dai canonici percorsi scolastici. 

Per concludere si può dire che il gruppo non ha mai dato gravi problemi di carattere disciplinare e 

che il rapporto si è sempre basato sulla collaborazione e sul rispetto reciproci e che 

complessivamente consegue nella disciplina un profitto complessivamente discreto. 

                                                                                                  

 

 Prof.ssa Rita Bianchini 
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Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTIUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE ELIANO-LUZZATTI 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

RELAZIONE FINALE RELIGIONE DELLA CLASSE V B AFM 

 

DOCENTE : KATIA LOBERTI 

 

 

 

 

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 l’opera nella propria temperia 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. 

 

 

                                                                

 

 

 


