
  

 

FRONTESPIZIO 

 
PARTE PRIMA 

PROFILO DELL’INDIRIZZO ELENCO ALUNNI 

ELENCO DEI DOCENTI E DELLE DISCIPLINE 
CURRICOLARI 

 

 
PARTE SECONDA 

STORIA DEL TRIENNIO DELLA CLASSE SPAZI 

STORIA DELLA CLASSE TEMPI 

OBIETTIVI RAGGIUNTI CRITERI E STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE 

CONTENUTI GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

METODI ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

MEZZI ALLEGATI 

 
PARTE TERZA 

TERZA PROVA SCRITTA PROSPETTO RELATIVO A CIASCUNA 
PROVA SIMULATA 

CRITERI PER LA PROGETTAZIONE DELLA TERZA 
PROVA SCRITTA 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

ARGOMENTI ALLEGATI 

 
PARTE QUARTA 

FRONTESPIZIO RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI    

TABELLA RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI    

 
 

INDICE 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “CESTARI - RIGHI” 
Borgo San Giovanni, 12/A  - 30015  Chioggia (VE)  

Tel. 041.4967600  Fax 041.4967733 
Cod. Mecc. VEIS02200R – C.F. 91021780274 

 e-mail:   veis02200r@istruzione.it 

e-mail certificata: veis02200r@pec.istruzione.it 

 

I.T.C.S  “Domenico Cestari” 
Cod. Mecc.   VETD022013 (diurno) 

Cod. Mecc.: VETD02251C (serale) 

I.T.I.S. “Augusto Righi” 
Cod.Mecc.VETF022019 (diurno) 
Cod.Mecc.VETF02251P (serale) 

I.P.S.A.M  “Giorgio  Cini” 
Cod. Mecc. VERM02201X 

 www.cestari-righi.gov.it  

 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

(AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 LEGGE N° 425 10/12/1997) 

 

 

 

CLASSE QUINTA SEZIONE S 
 

Amministrazione, Finanza e Marketing 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 
 

 
 

 
COORDINATORE DI CLASSE 

PROF. GINO GOBBIN 

mailto:veis02200r@pec.istruzione.it


  

 

PARTE PRIMA 
 

PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 

La scuola serale a indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing ( A. F. M. ) si caratterizza per la sua 
differenza con i programmi istituzionali, tanto da connotarsi come vera e propria “seconda via” 
all’istruzione al fine di: contenere la dispersione scolastica da un lato e dall’altro di riqualificare 
giovani e adulti privi di professionalità aggiornata per i quali la licenza media non costituisce più una 
garanzia dall’emarginazione culturale e/o lavorativa e di consentire la riconversione professionale di 
adulti già inseriti in ambito lavorativo che desiderano ripensare o ricomporre la propria identità 
professionale. 
Permette il reinserimento, nel sistema formativo di studenti – lavoratori, attraverso: 
 

- La riduzione dell’orario settimanale a 23 ore distribuite su 5 giorni; 
- Il riconoscimento di crediti formativi cioè delle competenze già possedute dagli studenti e 

acquisite in seguito a studi compiuti e certificati da titoli conseguiti in istituti statali o parificati 
(crediti formali) e delle esperienze maturate in ambito lavorativo o studi personali coerenti 
con l’indirizzo di studio (crediti non formali). Il riconoscimento dei crediti consente di 
realizzare percorsi formativi in base ai livelli individuali degli studenti. I crediti, nel caso in cui 
comportino la promozione anticipata in una o più discipline determinano l’esonero dalla 
frequenza delle materie per i quali sono stati riconosciuti; 

- L’adozione di metodologie didattiche tendenti a valorizzare le esperienze culturali e 
professionali degli studenti; 

- Un’attività di tutoring svolta da un docente del consiglio di classe per aiutare i singoli allievi in 
difficoltà rispetto al loro inserimento nel sistema scolastico, all’attivazione di strategie idonee 
a colmare carenze culturali e all’assistenza per sopravvenute difficoltà in ordine alle scelte 
degli studi o ai percorsi formativi. 

 

Il corso è finalizzato all’acquisizione del Diploma di Stato di Istruzione Secondaria Superiore Tecnico 
Commerciale, indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing. 
La classe terza era iniziata con il vecchio corso serale Sirio, come si evince dallo schema, poi la riforma 
da noi messa in pratica nel 2014 ha fatto dei cambiamenti significativi aumentando le materie e 
diminuendo l’orario: si è passati dal Sirio all’A.F.M. e le ore sono passate da 50 minuti a sessanta. 
 

ORARIO TRIENNIO  CLASSE 5^ S 

Materie di insegnamento III AFM IV AFM V AFM 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Lingua inglese 2 2 2 

Economia aziendale 5 5 6 

Diritto 2 2 2 

Economia politica 2 2 0 

Scienza delle finanze 0 0 2 

Lingua francese 2 2 2 

Informatica 2 1 0 

Religione 0 1 1 

Totale ore 23 23 23 



  

 

ELENCO DEI DOCENTI E DELLE DISCIPLINE 
 

 

 

DOCENTI DISCIPLINE 
CURRICOLARI 

CLASSE 
TERZA 

CLASSE 
QUARTA 

CLASSE 
QUINTA 

GINO GOBBIN 
 

ITALIANO 
   

SI SI 
 

SI 
 

GINO GOBBIN 
 

STORIA 
   

SI SI 
 

SI 
 

TIZIANO BIANCHI 
 
MATTEO DE MARCHI 
 

ECONOMIA 
AZIENDALE 
  
 

SI 
 
 
 

SI 
 
 
 

 
 
SI 
 

CRISTIANA SEGALA 
PENZO  LAURA 

INGLESE 
INGLESE 

SI 
 

SI 
 

 
SI 

VALERIA CONTE 
 
ANTONIO PIZZARDI 

MATEMATICA 
APPLICATA 
  

SI 
 
 

 
 
SI 

 
 
SI 

G. CHIARAMONTE 
 
A. VERONESE 
MATTEO STOCCO 

DIRITTO (triennio) 
 
 
 

SI 
 
 
 

 
 
SI 
 

 
 
 
SI 

G. CHIARAMONTE 
P. DI LAURO 

ECONOMIA POLITICA 
( classi terza e quarta) 

SI 
 

 
SI 

 
 

MATTEO  STOCCO SCIENZA DELLE 
FINANZE ( quinta ) 

  SI 
 

C. MANFRIN 
G.  MINEI 

INFORMATICA ( 
TERZA E QUARTA ) 

SI  
SI 

 

BEATRICE BONOMI  
BEATRICE GUCCIONE 

FRANCESE SI SI  
SI 

M.  DORIA 
P.  BIGHIN 

RELIGIONE   
SI 

 
 
SI 

     
 



  

 

PARTE  SECONDA 
 

STORIA DEL TRIENNIO DELLA CLASSE 
DATI STATISTICI 

 

 

 
CLASSE  Iscritti alla 

stessa classe 
Iscritti da 

altra 
classe  

Ritirati Promossi a 
giugno 

Respinti a 
giugno 

Sospensione del 
giudizio 

Promossi 
a 

settembre 

 
Terza 

 

 
24 

 
 

 
 

 
14 

 
6 

 
4 

 
1 

 
Quarta 

 

 
27 

 
8 

  
19 

 
3 

 
5 

 
5 

 
Quinta 

 

 
32 

 
8 

 
1 

 
 

  
 

 
 

 

 

 
STORIA DELLA CLASSE 

Il corso A.F.M. ha un orario serale di 23 h, di 60 minuti; nel corso del triennio il gruppo classe ha 
avuto una struttura sostanzialmente disomogenea, con alcuni abbandoni, più o meno ufficializzati in 
corso d’anno  
(situazione tipica, in ogni caso, di un corso serale) e parecchi innesti da altri Istituti o classi. 
Il “nucleo storico”, sempre insieme nei tre anni, ha avuto un ruolo trainante, soprattutto gli elementi 
più maturi, nell’aiutare i nuovi arrivati: nel complesso l’atmosfera della classe se ne è giovata. 
L’ultimo anno, questo in corso, i trentadue alunni iniziali hanno posto dei particolari problemi di 
amalgama e socializzazione che nel corso dell’anno sono stati in gran parte superati con il 
miglioramento generale dei rapporti interpersonali. Il 15 marzo si è ritirato un alunno stabilizzando la 
classe in 31 studenti. 
Il corpo docente, per la quasi totalità non di ruolo (ad eccezione degli insegnanti di Italiano – Storia e 
matematica), non ha seguito con particolare regolarità gli alunni nel loro percorso formativo. Solo in 
questo ultimo anno scolastico hanno potuto lavorare con la classe i docenti di religione, inglese, 
diritto ed Economia Aziendale.  Approdata all’ultimo anno di corso con una situazione molto poco 
omogenea, la classe risulta perciò articolata sul piano del rendimento scolastico. 
Relativamente al piano degli apprendimenti, va fatto presente che un certo numero di alunni ha 
manifestato deficitarie attitudini individuali in alcune materie, soprattutto matematica (causa 
difficoltà soggettive/oggettive, studio deficitario, comportamenti non sempre maturi); economia 
aziendale (lacune pregresse, scarsa attitudine allo studio critico sostituito da quello mnemonico, 
scarso impegno scolastico); si segnala un impegno spesso inadeguato per affrontare degnamente 
l’Esame di Stato, con una conoscenza dei concetti insicura e di tipo prevalentemente mnemonico  
accompagnata da una capacità applicativa non autonoma. Pertanto, nelle situazioni più difficili, il 
mancato recupero ha limitato il raggiungimento di risultati adeguati in termini di sapere e saper fare. 
L’impegno e la partecipazione per questi studenti sono stati non sempre costruttivi, positivi e maturi. 
Da apprezzare, comunque, il lavoro di alcuni, i quali pur partendo da condizioni iniziali non ottimali, 
sono riusciti a superare difficoltà di percorso raggiungendo risultati soddisfacente.  Il profitto in 



  

 

qualche caso risente di un metodo di studio che privilegia un’acquisizione mnemonica dei concetti a 
discapito dell’elaborazione riflessiva degli stessi. 
Infine, sembra giusto evidenziare, che un certo numero di studenti si è distinto per buone capacità, 
per conoscenze ben strutturate, sviluppando motivazione all’apprendimento; la loro applicazione non 
ha trascurato alcuna disciplina, ma si è espressa in modo soddisfacente in ogni attività proposta 
evidenziando buone capacità. 
Per quanto riguarda la socializzazione, la classe può considerarsi sufficientemente omogenea con un 
clima complessivamente sereno, tanto nei rapporti interni quanto con i docenti. 
La frequenza, in alcuni casi, non è stata sempre regolare considerato che: 

- parte dei candidati lavora con contratti a tempo indeterminato, anche con turni diversi che 
non sempre permettevano la presenza in classe. Parte lavora senza contratto. 

- con l’inizio di aprile i lavoratori stagionali del settore turistico hanno difficoltà a frequentare le 
ore curriculari; 

- alcuni studenti hanno patito problematiche familiari o personali, anche gravi, di varia natura; 
La partecipazione alle lezioni non è sempre stata sostenuta da impegno ed attenzione costanti. 
I programmi, con qualche eccezione soprattutto per la matematica, sono stati svolti nel sostanziale 
rispetto dei criteri didattici stabiliti da ciascun docente in sede di programmazione iniziale, in modo 
da permettere agli studenti di affrontare le prove d’esame. 
 

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Il lavoro dei docenti ha mirato alla realizzazione dei seguenti obiettivi educativi e didattici generali 
definiti in ordine di programmazione: 

- Maturazione dei rapporti interpersonali e sociali; 
- Sviluppo del senso di responsabilità (negli alunni più giovani); 
- Affermazione dell’autonomia di pensiero e delle capacità del senso critico; 
- Sviluppo e consolidamento delle attività trasversali: analisi/sintesi, rielaborazione concettuale, 

collegamenti logici; 
Oltre a tali obiettivi si sono perseguiti obiettivi più specificatamente cognitivi: 

- Comunicare con efficacia facendo uso dei linguaggi settoriali; 
- Conoscere le nozioni essenziali e le loro problematiche attinenti le varie discipline; 
- Acquisire competenze operative spendibili nel campo professionale. 

Gli obiettivi proposti sono stati conseguiti da gran parte degli studenti, permettendo in alcuni casi 
anche un approfondimento critico e lo sviluppo dell’autonomia personale nello studio. 
 

 

 
CONTENUTI 

Si rinvia ai contenuti delle specifiche relazioni finali. 
 

 

METODI 

 Lezioni frontali, attraverso le quali sono state migliorate le capacità di ascolto e 
concentrazione. Dibattiti e confronto sulle interpretazioni. 

 Specifici rimandi, con evidenziazioni dei nodi concettuali, al libro di studio per favorire lavoro 
domestico e memorizzazione. 

 Lettura e commento anche di testi non scolastici. 



  

 

 Esercitazione sui questionari. 

 Lavoro di gruppo. 

 

MEZZI 

 Testi in adozione. 

 Fotocopie di testi aggiuntivi, anche non scolastici. 

 Giornali e riviste. 

 Lavagna tradizionale. 

 Laboratori.  

 Dizionari. 

 Film. 

 

SPAZI 

 Lezioni in classe. 

 Laboratori. 

 

 
TEMPI 
Oltre ai tempi di ogni singola disciplina sono stati attivati sportelli a compensazione delle frazioni 
orarie rimanenti dalle ore curricolari.  

 

 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

La verifica formativa ha controllato il processo di insegnamento-apprendimento e la situazione 
cognitiva ed è avvenuta attraverso l’osservazione diretta e la registrazione dei comportamenti e 
domande dal posto. 
La verifica sommativa è stata realizzata a conclusione dei diversi moduli didattici e ha assunto forme 
diverse: 

- tradizionale interrogazione; 
- questionari a risposta aperta. 

Per le verifiche, sono stati utilizzati vari strumenti secondo le esigenze delle diverse discipline: compiti 
in classe tradizionali, prove strutturate e semi strutturate (quesiti a risposta chiusa e aperta, test, 
analisi di brevi testi, colloqui, discussioni in classe, interventi ed apporti personali). 
A riguardo, si rinvia alle singole programmazioni. 

 
ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
 

Oltre ai dati di profitto, nella valutazione si è tenuto conto di: 
- livelli di partenza e percorso compiuto; 
- presenza attiva nel corso della lezione, partecipazione al dialogo educativo; 
- impegno e metodo di studio, inteso come capacità di organizzare il lavoro, di elaborare 

percorsi culturali e di acquisire strumenti operativi. 
 

 



  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

OTTIMO (Voto di profitto 9/10) l’allievo evidenzia una preparazione particolarmente organica, 
critica, sostenuta da fluidità e ricchezza espressiva, da autonomia operativa, da spiccate capacità 
interpretative e di giudizio, da sicurezza nei collegamenti. 
PIU’ CHE BUONO (Voto di profitto 8) l’allievo conosce e padroneggia gli argomenti proposti; sa 
rielaborare e applicare in modo autonomo le conoscenze e valutare in modo critico contenuti e 
procedure; esposizione sicura e personale. 
BUONO (Voto di profitto 7) L’allievo conosce e comprende gli argomenti affrontati, individuandone 
gli elementi costitutivi, la preparazione è precisa; si sforza di condurre analisi autonome e di offrire 
contributi personali, corretta l’esposizione. 
SUFFICIENTE (Voto 6) L’allievo conosce gli elementi fondamentali della disciplina, acquisiti in modo 
semplice e senza particolari elaborazioni personali, l’argomentazione è lineare e corretta. 
INSUFFICIENTE (Voto 5) L’allievo conosce in modo incompleto o poco chiaro gli argomenti 
fondamentali; ha acquisito parziali abilità che non è in grado di utilizzare in modo autonomo 
commettendo errori; incerta l’esposizione; le carenze, tuttavia, non impediscono, intervenendo in 
modo adeguato, di proseguire i programmi di studio. 
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (Voto 4) L’allievo conosce in modo frammentario e superficiale gli 
aspetti fondamentali della disciplina e presente carenze di rilievo nella quantità delle nozioni apprese 
e nella qualità dell’apprendimento; commette errori significativi anche in prove semplici; le carenze 
pregiudicano la prosecuzione degli studi. 
DEL TUTTO NEGATIVO (Voto inferiore a quattro) L’allievo non conosce gli aspetti fondamentali della 
disciplina; ha notevoli difficoltà nell’acquisizione ed elaborazione dei contenuti, presenza carenze di 
rilievo nelle conoscenze pregresse e non ha compiuto progressi nel corso dell’anno.   
 

 

 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

   La classe è stata debitamente informata sull’orientamento post – diploma. Non verranno svolti 
corsi di preparazione all’esame di stato per le materie oggetto di prima e seconda prova. 
 

 



  

 

PARTE TERZA 
 
TERZA PROVA SCRITTA 

 

 
 

CRITERI SEGUITI PER LA PROGETTAZIONE DELLA TERZA PROVA 
 

La terza prova ha coinvolto quattro discipline tenendo conto della composizione della commissione 
e della II^ prova scritta: 
-diritto  
-francese 
-storia 
-inglese 

 

ARGOMENTI 

Sono stati di tipo multidisciplinare. 

 
 

PROSPETTO RELATIVO A CIASCUNA PROVA SIMULATA 

Sono state svolte due verifiche di simulazione di terza prova, rispettivamente in data 11 marzo e 06 
maggio. 
 
Durata tre ore 
Tipologia di verifica: Ai sensi dell’art.2 comma 1 del DM 20.11.2000, si è adottata la tipologia 
caratteristica della terza prova di cui al punto b), secondo quanto previsto al punto tre del comma 
stesso si è optato per un numero di quesiti a risposta singola. Tra questi, ai sensi dell’art 4 
(accertamento della conoscenza della lingua straniera) comma 1, sono state previste risposte di cui 
alla tipologia b).  

 
Lingua inglese: tre quesiti del tipo B 
a) comprensione di un breve testo in lingua 
b) produzione in lingua volta ad accertare la comprensione e le abilità di formulazione rielaborazione 
personale e autonoma.  

 
Storia: tre quesiti di tipo B 

a) conoscenze dei contenuti  
b) uso specifico del linguaggio storico 

 
Scienza delle Finanze: tre quesiti di tipo B 
    a) uso corretto del linguaggio finanziario  
    b) conoscenze di contenuti specifici 
 

Matematica: tre quesiti di tipo B  

a)  conoscenza, coerenza, capacità di elaborazione e completezza nell’esposizione dei contenuti 

 



  

 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Sono stati seguiti gli stessi criteri nelle due prove. 
Per la tipologia B, oltre a valutare l’acquisizione dei contenuti, sono stati considerati aspetti quali: 

- correttezza ortografica ed espositiva 
- organizzazione logica 
- uso della terminologia tecnica 
- capacità di rielaborazione e sintesi 

 
In inglese e francese sono state valutate la comprensione e la produzione. La valutazione finale, in 
entrambe le prove, è il risultato della media aritmetica delle singole valutazioni in decimi delle 
discipline coinvolte. 
Successivamente il risultato è stato simulato in quindicesimi, arrotondando per eccesso alla cifra 
intera. 
I criteri e i risultati sono stati comunicati agli allievi.  
 



  

 

SIMULAZIONI SVOLTE 
 

PRIMA E SECONDA PROVA D’ESAME 

 
Per la prima prova, il consiglio di classe ne ha programmato due, per il 20 febbraio e per il 8 maggio, 
ci si atterrà alle tipologie previste per l’Esame di Stato: tipologia A, tema letterario; tipologia B o 
saggio breve/articolo (con i quattro ambiti previsti); tipologia C, tema di Storia; tipologia D, tema di 
carattere generale. Nella prima simulazione si è scelta quella data nella prova d’Esame 2015 e per la 
seconda del 2016. 
 
Si svolgerà in data 29 maggio la simulazione di seconda prova d’esame, come programmato dal 
consiglio di classe, della durata di 6 ore (dalle 17:00 alle 23:00, lo stesso vale per la simulazione prima 
prova), articolata in maniera corrispondente ad una classica traccia ministeriale: cappello introduttivo 
volto all’esposizione teorica di un argomento, corpo centrale con trattazione pratica, e parte a scelta 
con tre opzioni. 



  

 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
CANDIDATA/O __________________________________________________________ 

 
MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

 

  Elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario 5  
 

  ed appropriato   
 

  Sporadici errori, esposizione chiara, lessico 4  
 

 Capacità di esprimersi complessivamente appropriato   
 

 (Punteggiatura    
 

Competenze linguistiche Ortografia Alcuni errori, esposizione abbastanza scorrevole, 3  
 

 Morfosintassi lessico talvolta ripetitivo  1-5 
 

 Proprietà lessicale) 
Molti errori, esposizione poco scorrevole, lessico 2 

 
 

   
 

  talvolta non appropriato   
 

  Gravi e diffusi errori, esposizione confusa, 1  
 

  vocabolario generico e non appropriato   
 

     
 

Organicità Struttura dell’elaborato in 
Elaborato organico e coerente in tutti i passaggi 3  

 

   
 

 termini di consequenzialità Elaborato parzialmente organico 2 1-3 
 

 logica 
Elaborato disorganico 1 

 
 

   
 

     
 

  Sintesi chiara ed efficace; analisi testuale completa e 4  
 

  approfondita , nel rispetto di tutte le consegne  
1-4 

 

  
Sintesi chiara; analisi testuale completa ma generica 3 

 

   
 

Comprensione ed analisi Sintesi ed analisi del testo, nel in alcuni passaggi   
 

 rispetto delle linee guida 
Sintesi chiara; analisi testuale incompleta, cui manchi 2 

 
 

   
 

  la trattazione di uno o due punti delle consegne   
 

  Sintesi incompleta o imprecisa; analisi testuale 1  
 

  incompleta cui manchi la trattazione di due o tre   
 

  punti delle consegne   
 

     
 

  Contestualizzazione ampia del brano proposto; 3  
 

 Contestualizzazione del brano collegamenti sempre pertinenti   
 

Approfondimento proposto e collegamento con    
 

 altri testi e/o altri autori, nel Contestualizzazione sintetica del brano proposto; 2 1 – 3 
 

 rispetto delle consegne collegamenti generici   
 

  Contestualizzazione parziale del brano proposto; 1  
 

  collegamenti non pertinenti o non sufficientemente   
 

  motivati   
 

Valutazione complessiva   Totale punteggio 15 
 



  

 

GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA B (saggio breve/articolo di giornale) 

 

CANDIDATA/O __________________________________________________________ 
 

 

MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 
 

  Elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario 5  
 

  ed appropriato   
 

  Sporadici errori, esposizione chiara, lessico 4  
 

 Capacità di esprimersi complessivamente appropriato   
 

 (Punteggiatura    
 

Competenze linguistiche Ortografia Alcuni errori, esposizione abbastanza scorrevole, 3  
 

 Morfosintassi lessico talvolta ripetitivo  1-5 
 

 Proprietà lessicale) 
Molti errori, esposizione poco scorrevole, lessico 2 

 
 

   
 

  talvolta non appropriato   
 

  Gravi e diffusi errori, esposizione confusa, 1  
 

  vocabolario generico e non appropriato   
 

     
 

  Elaborato organico e coerente in tutti i passaggi 4  
 

 Struttura dell’elaborato in Elaborato nel complesso organico 3  
 

Organicità termini di consequenzialità   1-4 
 

 logica Elaborato parzialmente organico 2  
 

  Elaborato disorganico 1  
 

     
 

  Uso organizzato e consapevole delle fonti 3  
 

Uso delle fonti Organizzazione e correlazione Uso delle fonti non sempre organizzato 2 1-3 
 

 dei documenti forniti 
Uso molto parziale e disorganizzato delle fonti 1 

 
 

   
 

     
 

  Elaborato arricchito da alcune conoscenze personali 3  
 

  pertinenti e da interpretazione autonoma dei   
 

 Contributi personali, in contenuti  1 – 3 
 

Originalità termini di conoscenze,  2  
 

 interpretazione dei contenuti Elaborato arricchito da alcune conoscenze personali   
 

 ed impostazione pertinenti 1  
 

  Elaborato con sporadiche conoscenze personali   
 

     
 

Valutazione complessiva   Totale punteggio 15 
 



  

 

GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA C/D (tema storico; tema di carattere generale) 

 

CANDIDATA/O __________________________________________________________ 
 

 

MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

  Elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario 5  
  ed appropriato   

  Sporadici errori, esposizione chiara, lessico complessivamente appropriato 4  
Competenze 
linguistiche (Punteggiatura Alcuni errori, esposizione abbastanza scorrevole, lessico talvolta ripetitivo 3  

 Ortografia   1-5 

 

Proprietà 
lessicale) Molti errori, esposizione poco scorrevole, lessico talvolta non appropriato 2  

     

  Gravi e diffusi errori, esposizione confusa, vocabolario generico e non appropriato 1  
     

  Elaborato organico ed aderente alla traccia in tutti i passaggi 4  
 Struttura 

dell’elaborato in 
 

3 
 

   

Organicità 
termini di 

consequenzialità Elaborato nel complesso organico ed aderente alla traccia  1-4 
 logica  2  

  Elaborato parzialmente organico ed aderente alla traccia 1  

  Elaborato disorganico e non aderente alla traccia   

 

Conoscenza 
dell’argomento 
e Conoscenza esaustiva dell’argomento 3  

Conoscenze 

completezza 
della 
trattazione Conoscenza dell’argomento, non particolarmente approfondita 2 1-3 

   
1 

 
  

Conoscenza lacunosa e parziale dell’argomento 
 

    

  Argomentazione efficace e rielaborazione critica delle conoscenze 3  

 
critica delle 
conoscenze 

Rielaborazione personale delle conoscenze 
2 1 – 3 

    

  Rielaborazione parziale delle conoscenze, tendenzialmente giustapposte 1  
     

Valutazione 
complessiva   Totale punteggio 15 

 



  

 

 



  

 

 
SIMULAZIONI TERZA PROVA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA 
 

Candidato/a………………………………………………………………………………………………………….. 
MATERIA DESCRITTORI Insufficiente Mediocre Sufficiente  Discreto Buono Ottimo Totale 

  0/7 8/9 10  11/12 13/14 15  

 a)conoscenza dell’argomento         

 trattato         

 e completezza della risposta         
          

 b) Competenze linguistiche         

 a)conoscenza dell’argomento         

 trattato         

 e completezza della risposta         

 b) Correttezza espositiva e uso         

 del linguaggio specifico         

 a)conoscenza dell’argomento         

 trattato         

 e completezza della risposta         

 b) Correttezza espositiva e uso         

 del linguaggio specifico         

 a)conoscenza dell’argomento         

 trattato e completezza della         

 risposta         
          

 c) Correttezza espositiva e uso         

 del linguaggio specifico         

     Punteggio finale: …………………/15 
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   SIMULAZIONE TERZA PROVA (V^ A.F.M.)                                Materia DIRITTO     Alunn_ 

________________________________________________Data 29.03.2017 

1. ART. 3 COSTITUZIONE: IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________ 

2. ART. 7 COSTITUZIONE: LO STATO E LA CHIESA CATTOLICA 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________ 

3. ART. 9 COSTITUZIONE: LO STATO, LA CULTURA E IL PAESAGGIO 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________ 
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Nome_______________________       29 marzo 2017 

Simulazione 3ª prova - INGLESE 

The US Government and Congress 

The federal government is the national government of the United States, a modern national 

constitutional republic, composed of 50 states. The federal government was formed in 1789 and it is 

composed of three distinct branches: legislative, executive, and judicial, whose powers are vested 

(=conferiti) in the Congress, the President, and the federal courts (including the Supreme Court), 

respectively, by the U.S. Constitution. 

The United States government is based on the principles of federalism and republicanism, in which 

power is shared between the federal government and state governments.  

The United States Constitution is based on the idea of "checks and balances" among the powers and 

responsibilities of the three branches of American government: for example, while the legislative 

(Congress) has the power to create law, the executive (President) can veto any legislation — an act 

which, in turn, can be overridden by Congress; the President nominates judges to the nation's highest 

judiciary authority (Supreme Court), but those nominees must be approved by Congress. The Supreme 

Court, in its turn, has the power to invalidate as "unconstitutional" any law passed by the Congress.  

The United States Congress is the legislative branch of the federal government. The Constitution grants 

numerous powers to Congress, these include the powers to levy and collect taxes; to coin money and 

regulate its value; declare war, raise and support armies, provide and maintain a navy, make rules for 

the regulation of land and naval forces, and to make laws necessary to properly execute powers.  

Congress is bicameral, comprising the House of Representatives and the Senate. 

The House of Representatives consists of 435 voting members (representatives), each of whom 

represents a congressional district and serve a two-year term. The number of representatives each state 

has in the House is based on each state's population but each state receives a minimum of one 

representative in the House. A representative must be at least 25 years of age, must have been a U.S. 

citizen for at least seven years, and must live in the state that he or she represents. There is no limit on 

the number of terms a representative may serve.  

The Senate is made up of two senators from each state, who serve six-year terms.  

The House and Senate each have particular exclusive powers. For example, the Senate must approve 

many important Presidential appointments and all legislative bills for raising revenue must originate in 

the House of Representatives but the approval of both chambers is required to pass any legislation, 

which then may only become law by being signed by the President. The powers of Congress are limited 

to those enumerated in the Constitution; all other powers are reserved to the states and the people. 

Congress has the power to remove the President, federal judges, and other federal officers from office. 

The House of Representatives and Senate have separate roles in this process. The House must first 

vote to "impeach" the official. Then, a trial is held in the Senate to decide whether the official should be 

removed from office.  

 

Read the text and answer the following questions. 

1. Why is the United States a “federal” republic? 

2. How many and which are the branches that compose the Federal Government of the United States? 

3. What are the principles the US Government is based on? 

4. Give an example of the balance among powers and responsibilities of the branches of the Us 
Government. 

5. What are the powers of Congress? 

6. How many representatives has each State got in the House of Representatives? 

7. Which are the requisites an individual must have to become a representative? 

8. How many Senators are there in the Senate? 

9. Who approves any legislation and who signs it? 

10. Who can remove the President? 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA: LINGUA FRANCESE  29/03/2017  

 

 

NOM             ________________ 

PRENOM     ________________ 

CLASSE       5 ^ S SEZ. AFM 

DATE            ________________ 

 

È consentito consultare il dizionario bilingue 

 
LE FABULEUX DESTIN DES EURO-ÉTUDIANTS 

Quand on demande aux jeunes citoyens européens ce que signifie l’Europe pour eux aujourd’hui, 90% d’entre 

eux citent la liberté de voyager, d’étudier et de travailler. Les citoyens des douze nouveaux États membres 

(NEM) semblent plus enthousiastes que ceux de l’Europe des quinze. En effet, 35% d’entre eux pensent que 

l’Europe signifie “une bureaucratie execessive, une perte de temps et d’argent”. 

Tout en étant attachée à l’intégration au niveau européen, l’objectif ambitieux de l’Union Européenne, fixé dans 

le nouveau plan d’action, est que le plus grand nombre possible de ses citoyens parle une langue étrangère, voire 

deux, en plus de leur langue maternelle. 

Partir seul à l’étranger pendant plusieurs mois, étudier dans une fac polonaise ou britannique, rencontrer des 

étudiants de tous horizons…pour un jeune rien de plus naturel. 

Mais en juin 1987 l’idée est révolutionnaire. Le 15 juin 1987 on lance le programme d’échanges universitaire 

européen Erasmus, lancé par la Commission européenne, alors présidée par le français Jacques Delors. Dès le 

début des années 2002, la mobilité des étudiants est au coeur des ambitions de l’Union Européenne. L’accent est 

mis sur l’aide financière à la mobilité (attribution de bourse). 

Pour partir en séjour Erasmus, il faut être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur et avoir validé 

une première année d’études. Toutes les disciplines sont concernées, mais chaque établissement définit ses 

propres procedures et son calendrier.  

 

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES: 

1) Que signifie l’Europe pour la plupart des jeunes Européens? 

2) De quelles nationalités sont les jeunes les plus enthousiastes? 

3) En quoi consiste le projet Erasmus? 

4) Quelles conditions faut-il remplir pour y prendre part? 

 

RÉPONDEZ Ά LA QUESTION SUIVANTE EN REMPLISSANT TOUTES LES LIGNES 

5) Aimeriez-vous partir pour un projet Erasmus? Quelles destinations choisiriez-vous éventuellement? 

Pourquoi? 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA (V^ A. F. M.)                     Materia: STORIA      Alunn__    
_________________________________ Data 29.02.2017 
Tipologia B.  (massimo dodici righe) 

 

1) 1851 – 1861, chi è il protagonista politico che porterà all’unità d’Italia: spiega l’importanza 

nazionale del suo agire. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2) Qual è la posizione politica di Giolitti nei confronti della guerra: nel maggio del 1915 come si 

comporta. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3) In quale occasione Mussolini si dimostrò “furbo”, aspettando prima di dare un 

giudizio o di schierarsi mentre i fatti accadevano o stavano per succedere. 

 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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     SIMULAZIONE TERZA PROVA (V^ A. F. M.)                     Materia: STORIA      Alunn__    
_________________________________ Data 11.05.2017 
Tipologia B.  (massimo dodici righe) 

 

1) 1870 anno fondamentale per tre nazioni: Francia, Germania e Italia. Una guerra segna 

profondamente la storia di questi Paesi. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2) Adua e guerra d’Etiopia, cos’hanno in comune: spiega l’una conseguenza dell’altra. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3) Patto Ribbentrop – Molotov: quale motivazione spinge Hitler a farlo, cosa concede a 

Stalin. 

 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA: LINGUA FRANCESE  11/05/2017  

 

 

NOM             ________________ 

PRENOM     ________________ 

CLASSE       5 ^ S SEZ. AFM 

DATE            ________________ 

 

È consentito consultare il dizionario bilingue 

 

 

LES IMPLANTATIONS À L’ÉTRANGER DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES 

FRANÇAISES 

 

Face aux défis de la mondialisation, de plus en plus d’entreprises s’implantent à l’étranger. Les 

implantations à l’étranger comprennent les délocalisations et les implantations de nouveaux sites à 

l’étranger sans reduction d’activité initialement réalisée en France vers un pays étranger. 

Elle a pour objectif la reduction des coûts de production grȃce aussi à la reduction de la masse salariale 

et peut s’accompagner de la conquête de nouveaux marchés. 

Avec l’implantation d’un site à l’étranger, l’entreprise recherche une meilleure compétitivité par la 

reduction des coûts de transport par rapport à une stratégie d’exportation ou l’innovation des produits. 

À cause des délocalisations, l’Europe a perdu près de quatre millions d’emplois industriels et a vu ses 

niveaux de production chuter de plus de 10%, mais depuis quelques années les enterprises européennes 

amorcent lentement le mouvement inverse de “relocalisation”. 

La relocalisation, en anglais reshoring ou backshoring, représente le repatriement dans le pays 

d’origine des activités d’une enterprise. Les raisons qui dictent le “retour au pays” sont souvent de 

ordre financier. Les entreprises qui relocalisent bénéficient également d’une meilleure image, le “made 

in France” étant un fort élément d’attractivitée sur le marché français. L’ État encourage les 

relocalisations au moyen d’une aide financière et d’un accompagnement personnalisé. 

 

 

Répondez aux questions 

1. Pourquoi les entreprises s’implantent –elles à l’étranger? 

2. Que signifie délocaliser une entreprise? 

3. Quel est l’objectif de la delocalisation? 

4. Pourquoi implante-t-on un site à l’étranger ? 

5. L’implantation d’une entreprise à l’étranger entraîne-t-elle la fermeture du site en France? 

6. Qu’est-ce que c’est la relocalisation? 

7. Est-ce que l’État aide les relocalisations? 
 



  

 

 

 

23 

SIMULAZIONE TERZA PROVA (V^ A.F.M.)                                Materia DIRITTO     Alunn_ 

________________________________________________Data 11.05.2017 

1. COME E’ COMPOSTO IL PARLAMENTO ITALIANO 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________ 

2. COME SONO ORGANIZZATE LE CAMERE 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________ 

3. COME AVVENGONO LE DELIBERAZIONI PARLAMENTARI 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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TERZA PROVA LINGUA INGLESE A.S. 2016/2017 
 

Candidato/a _______________________________     data_______________        Classe 5S 

Answer the following questions. The use of the bilingual English-Italian dictionary is allowed 

 

1. Describe the main institutions of the UK government and their functions. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. What are the branches of the US government and which are their main functions? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. How can costumers communicate with their banks? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Relazione finale del Professore 

 
 

 
 Giudizio 

sintetico 
della classe 

Obiettivi 
raggiunti 

Contenuti Metodi Mezzi Tempi Spazi Criteri e 
strumenti 

di 
valutazione 

Italiano 
 

        

 Storia 
 

               

1^ Lingua 
straniera 
Inglese 

2 Francese 

        

Matematica 
 

        

Economia 
aziendale 

           

 Scienza delle  
finanze. 

        

Diritto 
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PARTE QUARTA 
 

RELAZIONI FINALI DOCENTI CLASSE Quinta S 
 

 
 

 

RELAZIONE FINALE DEL PROFESSORE 

 

prof. Matteo De Marchi 

 

Materia di insegnamento     ECONOMIA AZIENDALE 

 

Giudizio sintetico della classe 

 

La classe è composta da n. 31 alunni, di cui una parte proveniente dalla 4^ serale ed un'altra, 

minoritaria, dalla 5^ corso diurno. 

E' il primo anno che insegno in questa classe, mentre in 3^ e 4^ hanno avuto lo stesso insegnante. 

Per quanto riguarda la socializzazione, la classe appare composta da vari gruppetti, pur in un contesto 

di omogeneità; l’inserimento degli alunni ripetenti non ha provocato, dopo un doveroso periodo di 

rodaggio, alcuna difficoltà nei rapporti interpersonali e con i vari docenti.  

La classe 5^ presenta una struttura articolata sostanzialmente su tre livelli. 

Un primo gruppo è formato da studenti che hanno acquisito buone capacità di analisi e sintesi, in più 

sanno rielaborare in modo autonomo conseguendo risultati brillanti. 

Un secondo gruppo è costituito da alunni dotati di abilità accettabili e risultati più che sufficienti. 

Un terzo gruppo ha un impegno saltuario e per raggiungere la sufficienza deve essere orientato e 

accompagnato per vincere insicurezze e qualche fragilità celata. 

L’interesse al dialogo educativo è sempre stato fondamentalmente costante e il clima in classe è stato, 

dopo il primo periodo scolastico, di positiva collaborazione. I rapporti docente-allievi e allievi-allievi 

sono risultati aperti e sufficientemente sinceri. 

L’applicazione nello studio, in alcuni alunni, talvolta è risultata non perfettamente collegata, causa 

soprattutto impegni lavorativi. 

 

Obiettivi raggiunti 
 

Durante l’anno, in considerazione dei bisogni formativi e delle carenze degli alunni, si è cercato di 

perseguire gli obiettivi prefissati in sede di programmazione nel modo più adeguato possibile rispetto 

alle esigenze riscontrate. In particolare si è posta attenzione ad una maggiore padronanza del 

linguaggio tecnico-professionale e si è cercato di stimolare la capacità di analisi, sintesi e 

rielaborazione mettendo in rilievo i fenomeni economici locali e nazionali. 

La classe ha sempre dimostrato un buon livello di interesse per la materia e ha raggiunto, nella quasi 

totalità dei casi, tutti gli obiettivi programmati grazie anche ad impegno profuso in modo adeguato e ad 

un’applicazione sufficientemente continua. 

Diversi studenti si sono distinti per il conseguimento di risultati 

soddisfacenti.  
 

Contenuti 
 

Lo sviluppo del programma ha seguito solo in parte i canoni tradizionali, nel senso che si è cercato di 

privilegiare quegli argomenti che maggiormente presentano un riscontro reale. Si è fornito agli studenti 



  

 

 

 

27 

un insegnamento che ha dato risalto sia alle forme (che in Italia talvolta sono ab substantiam) sia alle 

procedure per la formazione del bilancio d’esercizio. Un apposito spazio è stato dedicato alla stesura 

dei bilanci ed alla loro lettura ed interpretazione partendo dalla convinzione che gli indici di bilancio 

sono strumenti analitici dì grande importanza, non solo perché servono a ricavare dai bilanci 

consuntivi tutto il potenziale di conoscenze in essi contenute, ma anche e soprattutto perché, coadiuvati 

dall’analisi per flussi finanziari, entrano nel processo di programmazione economico - finanziari delle 

imprese. Gli elementi del Patrimonio di funzionamento sono stati trattati sia sotto il profilo civilistico 

sia sotto quello fiscale. La contabilità analitico gestionale (meglio nota come contabilità industriale) è 

stata vista nelle sue forme più moderne ed attuali. 

Nel mese di maggio verranno sviluppati gli argomenti relativi alla stesura di bilanci con dati a scelta 

(con e senza vincoli). 

 

Unità didattiche svolte nel corso del corrente anno scolastico: 
 

IMPRESE INDUSTRIALI 

- Caratteristiche strutturali ed organizzative; 

- La contabilità generale: dalle immobilizzazioni alle scritture di epilogo e chiusura; 

- Bilancio d’esercizio; 

- La rielaborazione del bilancio; 

- Analisi di bilancio per indici; 

- Analisi di bilancio per flussi (cenni); 

- Imposizione fiscale in ambito aziendale (cenni); 

- Stesura di bilanci d’esercizio con dati a scelta. 

 

CONTABILITA’ GESTIONALE 

- Direct costing, full costing, Bep, Abc; 

-  costi e scelte aziendali; 

- Strategie aziendali; 

- Pianificazione e controllo di gestione; 

 

IMPRESE BANCARIE 

- Le norme tecniche di gestione bancaria; 

- Classificazione delle operazioni bancarie; 

- Le operazioni di raccolta fondi (cenni); 

- Il fido; 

- Le operazioni di impiego fondi (cenni); 

 

Attività 
 

Nell’ambito specifico della materia, durante il corso dell’anno scolastico, non sono state avviate attività da 

svolgersi fuori dell’ambiente scolastico come: visite guidate, viaggi di istruzione, ecc.... 

 

Metodi 
 

Lo studio della Disciplina deve fornire agli studenti oltre che una serie di nozioni rivolte al 

completamento della loro preparazione professionale, anche un supporto culturale per affrontare 

problematiche scaturenti dalla realtà quotidiana. Per fare questo le metodologie adottate sono state: 

- lezione frontale interattiva; 

 

Mezzi 
 

Gli strumenti didattici utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono stati: 

- testo scolastico in adozione: Entriamo in azienda 3 – Astolfi, Barale & Ricci – casa editrice 

Tramontana 
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Tempi 
 

Le Unità didattiche svolte nel corso del corrente anno scolastico hanno avuto la seguente scansione 

temporale: 

 

IMPRESE INDUSTRIALI (aspetto economico - giuridico / contabile - fiscale) 

- Caratteristiche strutturali ed organizzative;    1 settimana; 

- Gestione strategica;       1 settimana; 

- I cicli aziendali e struttura del patrimonio;    1 settimana; 

- La contabilità gestionale: direct costing, full costing. Bep, Abc; 3 settimane; 

- La contabilità generale;       8 settimane; 

- Programmazione, controllo e reporting;     1 settimana; 

- Imposizione fiscale in ambito aziendale;     1 settimane; 

- Bilancio d’esercizio;       5 settimane; 

- La rielaborazione del bilancio;      2 settimane; 

- Analisi di bilancio per indici;      3 settimane; 

- Analisi di bilancio per flussi;      1 settimane; 

- Stesura di bilanci d’esercizio con dati a scelta.    2 settimane. 

 

IMPRESE BANCARIE 

- Banca: ruolo e funzioni e gestione bancaria    1 settimana; 

- Classificazione delle operazioni bancarie;    1 settimana; 

- Le operazioni di raccolta fondi (cenni);     1 settimana; 

- Il fido e le operazioni di impiego fondi (cenni);    1 settimana 

 

Criteri e strumenti di Valutazione 
 

La valutazione, trasparente in tutte le sue fasi, ha tenuto conto degli obiettivi programmati e dei 

seguenti criteri: 

- Livello di partenza e quindi percorso compiuto dalla classe e dal singolo. 

- Comprensione dei dati. 

- Metodo di studio e approfondimento personale. 

- Partecipazione ed interesse al dialogo educativo. 

- Impegno nello studio. 

 

Le tipologie di verifica per valutare le capacità degli studenti sono state: 

- verifiche scritte, prove strutturate ed esercitazioni in classe. 

 

 

Chioggia, lì 05 maggio 2017. 

 

 

Prof. Matteo De Marchi 
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RELAZIONE FINALE DELL’INSEGNANTE 
 

PROF.  GINO GOBBIN 
 

 

Materia di insegnamento    ITALIANO  
 

CLASSE 5^ S A. F. M. 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 31 alunni, tenendo conto della specificità del corso serale, fatto da 
lavoratori, la partecipazione è stata buona e costruttiva, per buona parte degli studenti. Alcuni hanno 
raggiunto più che buoni risultati, altri hanno incontrato delle difficoltà, già emerse negli anni 
precedenti. Esiste un gruppo centrale che va dal buono all’ottimo. 
La collaborazione tra studenti risulta adeguata, quella con gli insegnanti altrettanto.  
 

OBIETTIVI CONSEGUITI 
Nel campo delle conoscenze gli alunni hanno acquisito dati, concetti e problematiche relativi alla 
storia della letteratura tra ’800 e ’900 e sanno generalmente utilizzare il lessico specifico della 
disciplina 
Nel campo delle competenze, capacità e abilità gli alunni sono in grado di costruire cornici storico -
cronologiche per inquadrare i maggiori eventi letterari; di riconoscere il senso della complessità dei 
fenomeni letterari, avendo sperimentato la molteplicità delle dimensioni di fruizione e di analisi del 
testo letterario e la pluralità dei legami e intrecci che si possono stabilire tra i settori della storia 
letteraria, culturale e sociale; di comprendere analogie e differenze tra opere tematicamente 
accostabili; di riconoscere le scelte stilistiche individuali nell’ambito della codificazione del genere; di 
individuare i modelli culturali, le poetiche, i luoghi tipici dell’immaginario collettivo di una data epoca; 
di formulare un giudizio motivato in base alla propria sensibilità o ad una interpretazione storico - 
critica; di organizzare le conoscenze acquisite finalizzandole all’esposizione orale; di produrre un 
testo scritto considerando i destinatari, le funzioni, il linguaggio corrispondenti alle diverse situazioni 
comunicative. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
GIACOMO LEOPARDI: 
 

I tre periodi letterari del pensiero di Leopardi. 
 

L’infinito, A Silvia, Il sabato del villaggio più un breve sunto della Ginestra. 
 

Il Realismo francese con Flaubert e il romanzo Madame Bovary, Naturalismo, con accenni al 
Positivismo. 
Scapigliatura e Verismo.    
 

ALESSANDRO MANZONI: 
 

L’ODE Cinque maggio. 
Parte riassuntiva dei Promesso Sposi.                 
 

Giovanni Verga:  
 

Prefazione di Eva. Storia di una capinera (contenuto generale del romanzo). 
Le novelle Rosso Malpelo e Libertà. 
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Prefazione dei Malavoglia e Mena; compare Alfio e le “stelle che ammiccavano più forte”. 
Mastro Don Gesualdo (la morte di Gesualdo). 
 

Decadentismo e Simbolismo. 
 

Charles Baudelaire: L’albatro, dalla raccolta poetica dei Fiori del male. 
Il culto del Superuomo, dell’esteta, dell’edonista e del vivere una vita come se fosse un’opera d’arte. 
 

Giovanni Pascoli: il fanciullino. 
Da Myricae: X Agosto e Novembre; il gelsomino notturno, dai Canti di Castelvecchio. 
 

Gabriele D’Annunzio. Dal romanzo Il piacere, ritratto di un esteta: Andrea Sperelli e La conclusione del 
romanzo. 
 Il poeta – vate, il Panismo.  
Da l’Alcyone, Meriggio dal v. 82 alla fine della poesia. 
 

Luigi Pirandello. 
 

Il Relativismo. Forma e vita; persona e personaggio; comicità e satira, differenza; arte classica e arte 
comica.   
Il fu Mattia Pascal. 
Adriano Meis e la sua ombra; l’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla propria tomba; 
Mattia pascal – Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e la natura in gabbia. 
 

Primo Levi. Da “Se questo è un uomo”, il viaggio. 
 

METODOLOGIA 
La lezione frontale è stata utilizzata per contestualizzare storicamente e culturalmente gli argomenti, 
per integrare e raccordare le informazioni, per aiutare gli alunni a costruire una sintesi. Particolare 
attenzione è stata data alla lettura, analisi e interpretazione dei testi. Si è fatto ricorso a esercitazioni 
applicative per potenziare le capacità della produzione scritta; è stato lasciato un certo spazio a 
discussioni guidate su argomenti letterari o di attualità al fine di rafforzare le capacità interpretative e 
la sensibilità degli studenti alle problematiche sociali e culturali. 
 

MATERIALI DIDATTICI 
E’ stato utilizzato il libro di testo in adozione: La Scrittura e l’interpretazione, AA.VV. Palumbo editore 
; La Divina Commedia di Mineo, Cuccia e Melluso della Palumbo editore. 
 

SPAZI 
Le lezioni si sono svolte tutte in aula. 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Sono state utilizzate come prova di verifica orale: l’analisi e il commento a un testo dato; 
l’esposizione argomentata su contenuti del programma svolto; il colloquio per accertare la 
padronanza complessiva della materia e la capacità di orientarsi in essa. 
Inoltre, come prova di verifica scritta abbiamo esperito le tipologie previste dalla prima prova 
dell’esame di Stato. 
 
 

Chioggia, lì 05-05-2017     
 
                                                                                 Prof.  GOBBIN GINO       
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RELAZIONE FINALE DELL’INSEGNANTE 
 

PROF.  GINO GOBBIN 
 

 

Materia di insegnamento    STORIA  
 

CLASSE 5^   A. F. M. 
 

CONOSCENZE 
Gli alunni conoscono le vicende, i fenomeni e i fatti storici più significativi del periodo studiato che 
abbraccia l’inizio del secolo scorso e il primo dopoguerra.  
 

COMPETENZE 
Gli alunni 

- Sanno ordinare cronologicamente e situare nello spazio i fatti storici, riconoscendone i diversi 
aspetti e le relazioni intercorrenti. 

- Sanno individuare i rapporti di causa ed effetto e sanno fare connessioni in base ad essi. 
- Sanno riconoscere termini, espressioni, concetti del linguaggio storico. 
- Sanno esporre i fatti storici. 

 

CAPACITA’ 
Gli alunni 

- Sanno distinguere e comparare fra loro differenti epoche e fenomeni storici individuandone i 
tratti caratterizzanti. 

- Sanno individuare correlazioni tra fenomeni politici, militari, sociali, economici e religiosi. 
- Sanno individuare collegamenti tra storia e altre discipline. 
- Sanno individuare correlazioni tra fenomeni europei ed extraeuropei nel contesto di una 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
1) Il Risorgimento e la seconda metà dell’ottocento (parte riassuntiva). 
2) La società di massa in Italia e il sistema giolittiano. 
3) La prima guerra mondiale. 
4) Il primo dopoguerra in Italia e in Germania. 
5) Il fascismo al potere. 
6) La crisi del 1929 e gli anni Trenta. 
7) La seconda guerra mondiale. 
8) La fine del conflitto. 
9) La fase iniziale della guerra fredda. 

 

METODOLOGIE 
Gli argomenti sono stati trattati attraverso: 

- lezione frontale di inquadramento generale, 
- lettura del testo; 
- schemi riassuntivi 

 

MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo: Dalla fine dell’ottocento a oggi; Aurelio Lepre; editore Zanichelli. 
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SPAZI 
Le lezioni si sono svolte tutte in aula. 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
Prove orali: interrogazione e simulazioni terza prova. 
 
 
Chioggia, lì 05 maggio 2017                                         
 
          Prof.  GOBBIN GINO   
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RELAZIONE FINALE DELL’INSEGNANTE 
 

PROF. MATTEO STOCCO 

 

 

Materia di insegnamento     DIRITTO 

 

CLASSE 5^S AFM 

 
Giudizio sintetico della classe 

 

La classe VS AFM risulta essere composta da studenti con competenze pregresse sostanzialmente 

disomogenee, diversificandosi per età, contesto socioculturale d’origine ed esperienze scolastiche 

precedenti.  

Alla conclusione dell’anno scolastico, è possibile affermare che i risultati relativi alla preparazione e 

allo studio degli argomenti trattati, hanno portato ad esiti diversificati. 

V’è da premettere, a parziale difesa degli studenti, che il sottoscritto è entrato in servizio a metà 

dicembre dopo che fossero sostituiti altri due docenti. Ciò ha certamente influito sull’approccio più o 

meno positivo degli studenti alla materia stessa. 

Nel corso del restante anno scolastico, parte della classe ha seguito con interesse le lezioni di diritto, 

sviluppando una accettabile padronanza della terminologia giuridica e degli istituti, andando oltre lo 

studio esclusivamente mnemonico. Si tratta sostanzialmente di quegli studenti che hanno frequentato 

con assiduità le lezioni e che sono riusciti a sfruttare la presenza in aula.  

Alcuni studenti, pur presenti in classe con una certa regolarità, hanno dimostrato un livello di 

partecipazione meno attivo nella relazione didattica, raggiungendo comunque un grado di preparazione 

sufficiente. Altri, a causa delle numerose assenze, spesso dovute a concomitanti impegni di lavoro, 

sono riusciti, con una qual certa difficoltà, ad acquisire poche competenze elementari. Fra gli studenti 

vi sono taluni che presentano incertezze nell’esprimere verbalmente gli argomenti studiati, chi per 

povertà di vocabolario chi per insicurezza ed ansia. 

 

 

Obiettivi raggiunti 

 

In merito alle competenze acquisite, gli alunni hanno appreso la strutturazione sistematica degli istituti 

giuridici, materia di studio. Sono in grado di riconoscere le funzioni e le principali caratteristiche 

dell’organizzazione dello Stato. Sanno comprendere, dopo attenta lettura, un testo giuridico ovvero 

una norma legislativa. Per alcuni studenti il linguaggio giuridico risulta essere meno ostico mentre 

altri, facendo decisamente più fatica, tendono a rifugiarsi in modalità espressive non specifiche. 

 

 

Contenuti disciplinari 

 

Lo Stato e la sua organizzazione  

gli elementi costitutivi: 

popolo – territorio – sovranità - cittadinanza 

 

Origine ed evoluzione dello Stato moderno 

forme di Stato: 

mancanza dello Stato nell’Ordinamento feudale 

la monarchia assoluta e la nascita dello Stato moderno  

lo Stato liberale, lo Stato fascista, lo Stato socialista  

la Costituzione e l’evoluzione costituzionale  



  

 

 

 

34 

I caratteri dello Stato democratico e dello stato sociale 

 

Forme di governo: 

forme del governo monarchico  

forme del governo repubblicano  

Stato unitario, federale e regionale  

lo Statuto Albertino e la Costituzione repubblicana  

 

Le organizzazioni internazionali: 

l’Unione Europea: le istituzioni  

l’ONU: gli organi  

 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione italiana: 

Lo Statuto Albertino 

Il referendum istituzionale  

come si presenta la Costituzione Italiana  

 

La Costituzione italiana: i principi fondamentali: 

la scelta repubblicana, democratica e lavoristica  

i diritti inviolabili e i doveri inderogabili  

l’uguaglianza formale e sostanziale  

il diritto al lavoro  

lo Stato italiano, la chiesa cattolica e le altre religioni  

il diritto internazionale e la guerra  

 

I rapporti civili: 

la libertà personale  

la libertà di circolazione, e di riunione  

la libertà di religione  

la libertà di manifestazione del pensiero  

 

Gli organi costituzionali: 

il corpo elettorale  

caratteri del diritto di voto 

i sistemi elettorali proporzionali e maggioritari  

l’attuale sistema elettorale italiano  

 

Il parlamento: 

caratteri generali  

composizione e funzioni 

la funzione legislativa: come nasce una legge  

le immunità parlamentari  

 

Il governo: 

caratteri generali come nasce il Governo, composizione  

funzioni del Governo: esecutiva, legislativa e regolamentare  

 

Il presidente della Repubblica: 

le attribuzioni del Presidente della Repubblica  

la responsabilità 

 

La Corte Costituzionale: 

composizione e funzioni  

il giudizio di costituzionalità 
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Metodologia 

 

Le lezioni hanno avuto modalità frontale e dialogata. Con gli studenti si è cercato di approfondire gli 

istituti giuridici più complessi con tempi dedicati al ripasso, alle esposizioni schematiche alla lavagna e 

alla sintesi. Si è perseguito l’obiettivo, in parte raggiunto, di condividere con gli alunni un linguaggio 

propriamente giuridico, tale da favorire una corretta rielaborazione, sia scritta che orale, delle nozioni 

apprese. Gli istituti, oggetto di studio, sono stati affrontati secondo una logica critica, basata soprattutto 

sulla ricerca della fattispecie concreta, in modo tale da coinvolgere più facilmente l’interesse degli 

studenti. 

 

 

Strumenti  

 

Libro di testo utilizzato: “Forum – terza edizione di E se…di Paolo Monti; diritto pubblico vol. 3, ed. 

Zanichelli.  

 Il testo sopra citato non è quello indicato tra i libri di testo adottati per l’anno scolastico 2016/2017 

(“Pagine del diritto-Diritto pubblico”, vol.3A, di autori vari; ed. Simone per la scuola), in quanto, 

secondo il docente che ho sostituito, esso sarebbe risultato non confacente alle necessità didattiche 

della classe. Giudizio da me sostanzialmente condiviso. 

 

 

Spazi 

 

Le lezioni si sono svolte in aula.  

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

 

Le verifiche relative alla valutazione degli studenti sono state a carattere scritto, con domane aperte e 

chiuse, ed interrogazioni orali.  

Ai fini della valutazione sono stati individuati i seguenti criteri: 

----------------------grado di acquisizione dei contenuti; 

 

----------------------chiarezza e correttezza espositiva; 

 

----------------------progressi conseguiti durante l’anno; 

 

----------------------partecipazione al dialogo educativo. 

 

 

 

 

Chioggia, lì 5 maggio 2017 

 

Prof. Matteo Stocco 
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RELAZIONE FINALE DELL’INSEGNANTE 
 

PROF. Matteo Stocco 

 

 

Materia di insegnamento     ECONOMIA POLITICA  

 

CLASSE 5^S AFM 

 
Giudizio sintetico della classe 
 

La classe VS AFM risulta essere composta da studenti con competenze pregresse sostanzialmente 

disomogenee, diversificandosi per età, contesto socioculturale d’origine ed esperienze scolastiche 

precedenti.  

Alla conclusione dell’anno scolastico, è possibile affermare che i risultati relativi alla preparazione e 

allo studio degli argomenti trattati, hanno portato ad esiti diversificati. 

V’è da premettere, a parziale difesa degli studenti, che il sottoscritto è entrato in servizio a metà 

dicembre dopo che fossero già sostituiti due docenti. Ciò ha certamente influito sull’approccio più o 

meno positivo degli studenti alla materia stessa. 

Nel corso del restante anno scolastico una parte degli allievi ha seguito le lezioni di economia con un 

buon livello di interesse, riuscendo a comprendere i principali concetti economico-finanziari, facendoli 

diventare proprio bagaglio culturale. Si tratta sostanzialmente di quegli studenti che hanno frequentato 

con assiduità le lezioni e sono riusciti a sfruttare la presenza in aula. Altri allievi, pur frequentando 

abbastanza assiduamente, sono risultati essere meno interessati alla materia, limitando al minimo la 

loro partecipazione attiva, raggiungendo comunque un grado di preparazione sufficiente. Altri ancora, 

a causa delle numerose assenze, spesso dovute a concomitanti impegni di lavoro, sono riusciti, con una 

qual certa difficoltà, ad acquisire poche competenze elementari. Fra gli studenti vi sono taluni che 

presentano incertezze nell’esprimere verbalmente gli argomenti studiati, chi per povertà di vocabolario 

chi per insicurezza ed ansia. 

 

Obiettivi raggiunti 
 

Relativamente alle competenze acquisite, gli alunni hanno imparato a cogliere le funzioni e le 

caratteristiche essenziali dell’attività finanziaria pubblica; conoscono le diverse forme del prelievo 

fiscale, le fondamentali norme tributarie, gli effetti economici della pressione fiscale, le principali 

peculiarità del bilancio dello Stato.  

 

Contenuti disciplinari  
 

Il settore pubblico dell’economia: 

i bisogni pubblici, i servizi pubblici  

la classificazione dei servizi pubblici  

i soggetti del settore pubblico 

 

La politica finanziaria: 

il ruolo dello stato nell’economia; evoluzione storica  

la finanza neutrale, la finanza della riforma sociale, la finanza congiunturale 

le condizioni di equilibrio del sistema  

intervento dello stato nella domanda e nell’offerta globale  

 

Gli obiettivi e gli strumenti della finanza pubblica: 

gli obiettivi della politica finanziaria; il soddisfacimento dei bisogni collettivi  

gli strumenti della finanza pubblica; la spesa pubblica  

la politica di sviluppo; l’incremento delle risorse  
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la politica di stabilizzazione; limitazione degli squilibri congiunturali dovuti al libero gioco del 

mercato 

la politica di redistribuzione; contenimento della sperequazione reddituale mediante interventi statuali 

sulle entrate e le spese pubbliche  

 

La struttura della spesa pubblica: 

la spesa pubblica  

l’incremento della spesa pubblica  

la classificazione delle spese pubbliche  

la gestione amministrativa delle spese  

la composizione della spesa pubblica in Italia  

gli effetti della spesa pubblica sulla domanda globale  

 

Gli effetti economici della spesa pubblica: 

gli effetti della spesa pubblica sulla domanda globale  

la manovra della spesa e gli obiettivi dell’intervento pubblico  

La teoria del moltiplicatore  

 

La spesa per la protezione sociale: 

spese in base allo scopo  

spese per la protezione sociale; spese a favore della sanità; spese per il servizio sanitario nazionale  

 

Le diverse forme di entrata: 

le entrate pubbliche  

classificazione delle entrate  

i prezzi  

i tributi  

la pressione tributaria  

 

I principi e le forme del prelievo fiscale: 

l’imposta: presupposto, elementi, fonte, modalità di attuazione  

classificazioni 

la progressività dell’imposta  

i requisiti dei sistemi tributari  

 

L’equità tributaria: 

principio dell’universalità dell’imposizione 

principio dell’uniformità dell’imposizione: teoria della capacità contributiva  

 

Gli effetti economici dell’imposizione: 

gli effetti della pressione tributaria sul sistema economico  

il comportamento del contribuente  

l’evasione fiscale  

l’elusione l’elisione, la rimozione fiscale  

la traslazione dell’imposta  

 

Il bilancio funzione e struttura: 

funzione del bilancio  

profili tecnici del bilancio  

 

Il bilancio dello Stato Italiano: 

principi costituzionali: art. 81 Costituzione 

formazione e approvazione del bilancio  

esecuzione e controlli 
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I beni pubblici: 

il demanio pubblico  

i beni patrimoniali  

le imprese pubbliche: cenni  

 

Il sistema tributario Italiano: 

l’evoluzione storica del sistema tributario italiano 

la riforma tributaria del 1973-74 

riforme successive del sistema tributario 

 

 

Metodologia  
 

Le lezioni hanno avuto modalità frontale e dialogata. Gli studenti hanno approfondito le tematiche 

economico-finanziarie con tempi dedicati al ripasso, alle esposizioni schematiche alla lavagna e alla 

sintesi. Si è perseguito l’obiettivo, in parte raggiunto, di condividere con gli alunni un linguaggio 

tecnico, tale da favorire una corretta rielaborazione, sia scritta che orale, delle nozioni apprese.  

Le competenze raggiunte dagli studenti hanno favorito una sufficiente conoscenza della materia 

specifica, con il fine ultimo di far crescere in essi un grado di cognizione più consapevole della realtà 

economica intrecciata alle problematiche sociologiche e politiche. 

 

Strumenti 
 

Libro di testo utilizzato: Scienza delle finanze e sistema tributario; edizione mista, di Nino Ardolfi e 

Rosa Palmisano; ed. Tramontana (RCS LIBRI). Il testo sopra citato non è quello indicato tra i libri di 

testo adottati per l’anno scolastico 2016/201 (”Economia pubblica moderna. Corso di scienza delle 

finanze e diritto tributario”, vol. unico. Di Anna Righi Bellotti e Claudia Selmi; ed. Zanichelli), in 

quanto, secondo il docente che ho sostituito, esso sarebbe risultato non confacente alle necessità 

didattiche della classe. Giudizio da me sostanzialmente condiviso.  

 

Spazi 

Le lezioni si sono svolte in aula. 

 

Criteri e strumenti di Valutazione 
 

Le verifiche relative alla valutazione degli studenti sono state a carattere scritto, con domane aperte e 

chiuse. Tuttavia, ai fini dell’accertamento delle competenze acquisite, sono state prese in 

considerazione anche le capacità di intervento dei singoli durante la lezione, nel momento in cui 

riuscivano a dare un contributo fattivo alla spiegazione del docente. 

Ai fini della valutazione sono stati individuati i seguenti criteri: 

----------------------grado di acquisizione dei contenuti; 

----------------------chiarezza e correttezza espositiva; 

----------------------progressi conseguiti durante l’anno; 

----------------------partecipazione al dialogo educativo. 

 

Chioggia, lì 5 maggio 2017 

 

Prof. Matteo Stocco 
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RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

Anno scolastico 2016/2017  

Classe: 5^ S (serale) AFM 

Disciplina: francese 

Docente: Beatrice Guccione 

 

Giudizio sintetico della classe 

Dei 31 componenti della classe, un cospicuo gruppo ha una formazione culturale medio bassa; la 

maggior parte ha mantenuto un comportamento corretto e responsabile partecipando positivamente a 

tutte le attività proposte. Alcuni alunni, soprattutto tra i più giovani, hanno invece mostrato un certo 

disinteresse facendo numerose assenze che, in alcuni casi, hanno influito negativamente sul profitto. 

Per quanto riguarda il livello di competenza linguistica, grammaticale e comunicativa, la classe risulta 

divisa in due gruppi: una parte riesce sufficientemente a gestire una conversazione solo su argomenti 

noti, l’altra parte invece comunica con difficoltà semplici messaggi.  Durante l’anno si è cercato di 

recuperare le lacune di base per poter fornire agli studenti gli strumenti necessari a seguire il 

programma di microlingua previsto per l’anno in corso. Ciò ha comportato il rallentamento della 

programmazione e la decisione di non procedere alla trattazione di alcuni argomenti previsti.  

Riguardo l’azione didattica, nella seconda parte dell’anno, gli studenti si sono esercitati maggiormente 

sulla comprensione del testo tratti dal libro in uso. Vista la situazione sopracitata, per la terza prova si è 

deciso di scegliere la comprensione scritta di un testo con quesiti di riferimento. Per tale prova è 

ammessa la consultazione del dizionario. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Gli argomenti affrontati sono stati tratti dai testi in adozione: “Un, deux, trois….action! Ed. Il 

Capitello vol.1, Enrico De Gennaro; “Commerce en Action” Ed. Eli, Domitille Hatuel. 

Dal testo Un, deux, trois……Action! Vol 1 

 

Conoscenze /grammaticali/fonetiche  

Articles définis/indéfinis 

Pronoms personnels sujets 

Les verbes etre et avoir 

Les verbs en –er, -ir, -oir, -re 

Nombres ordinaux et cardinaux 

Les trois formes interrogatives 

Les mots interrogatifs 

Forme négative 

Les gallicismes: futur proche-passé récent- présent continu 

Articles contractés 

Le partitif 

Formation du féminin/pluriel 

Les présentatifs: c’est/ce sont 

Les verbes pronominaux 

Pronoms y et en 
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Passé composé et participe passé 

Accord du participe passé avec etre et avoir 

Les pronoms relatifs qui et que 

Adjectifs démonstratifs et possessifs 

I tempi verbali ripassati sono: presente indicativo, imperativo, imperfetto, futuro semplice, 

condizionale presente, passato prossimo, gerundio, participio presente. 

 

Dal testo “Commerce en Action” Ed. Eli, Domitille Hatuel 

Pratique unité 1 

Les contacts écrits: l’e-mail, la lettre, le fax,la note 

Dossier Théorie 2 

 Le marketing: le marché, le produit, le prix, la place,la publicité, les manifestations professionelles 

Dossier Théorie 3 

La vente: la banque, les règlements, les règlements internationaux, le paiement en ligne les nouveaux 

modes de paiement 

 

Dossier Civilisation 2 

La population française: la démographie, les étrangeres et les immigrés, les valeurs de la France, le 

travail 

Dossier Civilisation 4 

L’économie de la France: les secteurs de l’économie française, le secteur primaire, le secteur 

secondaire, le secteur tertiaire, vers une nouvelle économie: les energies renouvables, le 

développement durable; l’impact de la Chine sur le commerce international. 

Dossier Civilisation 5 

La France depuis 1945 

Dossier Civilisation 7 

La France dans le monde: la francophonie, l’Europe, les échanges Erasmus, la mondialisation, le 

commerce équitable 

 

METODI DI INSEGNAMENTO USATI  

Un approccio di tipo integrato (comunicativo, funzionale-nozionale, grammaticale) che mira allo 

sviluppo di una reale competenza comunicativa, tra il livello A2 e il livello B1 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento, attraverso un metodo operativo che punta allo svolgimento di compiti 

specifici. La partecipazione è stata stimolata da lavori a gruppi o coppie. Laddove necessitava si è 

ricorsi anche alla lezione frontale per supplire alle diffuse carenze pregresse di tutta la classe.  

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO  

La scansione temporale del programma non è stata rispettata. Le difficoltà incontrate nell’affrontare 

alcuni argomenti in fase di programmazione hanno comportato un cambio di programma di alcuni 

argomenti inizialmente previsti. Il tempo a disposizione è stato impiegato a compensare lacune 

pregresse.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Gli obiettivi stabiliti dalla programmazione iniziale sono stati conseguiti sufficientemente dalla 

maggior parte della classe. Nella maggior parte dei casi si rileva una notevole discordanza tra la 

conoscenza dei contenuti e la produzione scritta e orale. Ciò è dovuto alla tendenza ad uno studio 

mnemonico e alla scarsa competenza grammaticale che rende difficoltosa la rielaborazione personale.  
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Metodi 

Lezione frontale,  metodo induttivo,  approccio comunicativo.  

 

Mezzi 

Libro di testo in adozione, fotocopie. 

 

Spazi 

Classe  

 

Criteri e strumenti di Valutazione 

 I criteri di valutazione, su scala docimologica, sono quelli approvati dal Collegio Docenti.  

 

Strumenti di valutazione 

Verifiche scritte e orali , produzione e comprensione del testo. 

 

 

 

 Chioggia, lì 05 maggio 2017  



  

 

 

 

42 

INGLESE 
 

RELAZIONE FINALE 
 

Docente: LAURA PENZO 

GIUDIZIO SINTETICO DELLA CLASSE 

La classe è molto numerosa. Una parte degli studenti ha frequentato regolarmente le lezioni mentre 

altri hanno frequentato in modo alquanto discontinuo, qualcuno in modo molto saltuario. L’immissione 

di un consistente numero di ripetenti ha influito sul profitto e sulla situazione generale. Durante 

l’attività didattica gli studenti hanno dimostrato notevoli difficoltà, soprattutto a livello di produzione 

orale e scritta e l’alto numero degli studenti, ben 32, ha ostacolato la possibilità di esercizio orale 

individuale. Tenuto conto dell’utenza (quasi tutti lavoratori) si è cercato di svolgere esercitazioni di 

vario tipo essenzialmente in classe, riducendo al minimo il lavoro domestico. Per quanto riguarda i 

risultati raggiunti, pochissimi hanno raggiunto discreti/buoni risultati, per la maggior parte della classe 

la preparazione raggiunta è mediamente sufficiente o più che sufficiente. È stato necessario completare 

la preparazione nelle principali strutture grammaticali e funzioni comunicative della lingua per 

permettere loro di affrontare con maggior consapevolezza i vari argomenti trattati. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

In generale, anche se rimangono incertezze, la classe ha sufficientemente raggiunto gli obiettivi 

prefissati: comprendere, in maniera globale o analitica, secondo la situazione e la complessità, semplici 

testi orali e scritti di interesse tanto generale quanto specifico dell’indirizzo; sostenere semplici 

conversazioni, su argomenti generali e specifici, adeguate al contesto e alla situazione di 

comunicazione; produrre semplici testi orali per descrivere processi e situazioni; produrre semplici 

testi scritti su argomenti di carattere generale e specifici dell’indirizzo in modo comprensibile e 

sufficientemente corretto; cogliere, comparativamente con l’italiano, le strutture della lingua straniera. 

Date le caratteristiche dell’utenza si è ritenuto di privilegiare l’efficacia comunicativa anche a scapito 

della correttezza formale. 

CONTENUTI 

Revisione delle funzioni e nozioni grammaticali apprese negli anni precedenti e rinforzo delle strutture 

linguistiche significative, che sono state riprese anche durante l’arco dell’anno scolastico. Sono inoltre 

state trattate alcune funzioni e nozioni grammaticali necessarie alla comprensione dei testi trattati. 

Dal manuale di grammatica A. Gallagher, F. Galuzzi, Essential Grammar and Vocabulary Trainer, 

ed. Pearson, che è stato integrato con altro materiale (indicato tra parentesi): 

(Il concetto di CONTINUOUS) 

Present Simple VS Present Continuous. 

(Il concetto di PERFECT) 

Simple Past VS Present Perfect. 

Il futuro: le 4 forme. 

Present Simple in funzione di futuro 

Present Continuous in funzione di futuro. 

Be going to: intenzione e previsione. 

Will 

Data e numeri: ordinali e cardinali. 

Il Passivo 
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Il Periodo Ipotetico: 

Periodo Ipotetico di tipo 0 e 1 

Periodo Ipotetico 2° tipo 

Periodo Ipotetico 3° tipo 

 

Dal testo in adozione F. Bentini, B. Richardson, V. Vaugham In Business, Pearson, si sono trattati i 

seguenti argomenti: 

BUSINESS THEORY 

Unit 1: Banking 

- Banking services to business 

- Press file: Bank accounts offered by RBS 

- Accessible banking 

- Press file: Internet banking guide; Advantages of banking online; Online security 

Unit 6: Finance 

- The Stock Exchange 

- Who operates on the Stock Exchange? Bears and Bulls. 

Da svolgere:  The London Stock Exchange 

 The New York Exchange 

BUSINESS COMMUNICATION 

Unit 1: Introduction 

- The Business transaction 

- Speaking business: standard phrases in phone conversation 

- Writing Business. 

- e-mail and fax 

CULTURAL PROFILES 

- The UK Government  

- The USA government 

- The organization of the EU 

- Leaving the European Union 

 

METODI 

Le lezioni sono state svolte seguendo i modi e i principi dell'unità didattica, tenendo sempre conto delle 

esigenze degli studenti adulti lavoratori nel processo di apprendimento. Si è privilegiata la lezione 

frontale. Si sono svolte varie attività di comprensione generale e dettagliata dei testi proposti: 

comprehension questions, true-false, filling the blanks, matching, etc. per stimolare le abilità orali e 

scritte. 

MEZZI 

Testi in adozione. Si è studiato quanto più materiale possibile del programma in classe per limitare il 

lavoro domestico. 
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SPAZI 

Le attività didattiche relative all’insegnamento della disciplina sono state svolte all’interno della scuola, 

in classe. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione degli studenti si è tenuto conto dei livelli di partenza, dell'impegno e dell'interesse 

dimostrato durante l'attività didattica oltre che dei risultati specifici delle verifiche. Le verifiche scritte 

proposte sono state principalmente prove di comprensione del testo. Le verifiche orali si sono basate su 

conversazioni sugli argomenti trattati. In sede di valutazione finale si è tenuto conto anche della 

personalità dell’alunno, dell’impegno, dei progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza, 

dell’interesse e della partecipazione. 

 

 

Chioggia, lì 05.05.2017                                   Prof.ssa Laura Penzo. 

 
 

  
 

 



  

 

 

 

45 

RELAZIONE FINALE DEL PROFESSORE 
 

prof.  ANTONIO PIZZARDI 
MATEMATICA 

CLASSE 5S   A.F.M. 
 
 

GIUDIZIO SINTETICO DELLA CLASSE 
La numerosità della classe (31 alunni) e il diverso curricolo degli allievi ha fatto sì che si procedesse 
con una programmazione di allineamento delle conoscenze e delle competenze; di fatto quindi la 
programmazione ha subito rallentamenti. 
Una buona parte della classe si è dimostrata attenta e positiva nei confronti delle lezioni ed ha 
sempre mostrato un atteggiamento adatto ad un gruppo classe prendendo coscienza delle lacune 
accumulate negli anni scolastici precedenti e stimolati dalla voglia di conoscenza della materia. 
Riguardo al raggiungimento degli obiettivi prefissati, non sempre gli alunni si sono dimostrati capaci 
di utilizzare, in modo consapevole, opportuni strumenti matematici e alcuni di loro si sono rifugiati in 
uno studio piuttosto mnemonico, dimostrando, quindi, autonomia e capacità di rielaborazione non 
sempre adeguate. 
La preparazione è comunque diversificata e se alcuni alunni non sono riusciti a raggiungere un 
profitto pienamente sufficiente, soprattutto a causa di carenze ancora non superate e la mancanza di 
un efficace metodo di lavoro, altri alunni hanno comunque raggiunto gli obiettivi. 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi, i criteri metodologici utilizzati e i contenuti svolti sono stati oggetto, periodicamente, di 
analisi e verifica con gli altri insegnanti di matematica in occasione delle riunioni di dipartimento. 
Ci si proponeva di raggiungere i seguenti obiettivi in termini di: 

- Competenze a livello di conoscenza: capacità di memorizzare e riconoscere concetti, capacità 

operative e logiche necessarie per affrontare problemi che richiedono strumenti algebrici; 

- Competenze a livello di comprensione: capacità di cogliere il significato dei termini e dei 

concetti, rielaborarli e collegarli, matematizzare situazioni problematiche; 

- Abilità operative: acquisizione e padronanza degli strumenti matematici, capacità di 

sintetizzare in un grafico gli elementi trovati analiticamente, per risolvere classi di problemi; 

- Uso appropriato del linguaggio: conoscenza ed uso della simbologia del linguaggio 

matematico e delle tecniche di calcolo. 

Gli obiettivi posti sono stati conseguiti dagli alunni in misura diversa. 
 
 

CONTENUTI 
Richiami delle nozioni degli anni precedenti: 

- Risoluzione di una disequazione di 1° grado intera, esercizi; 

- Risoluzione di una disequazione di 1° grado fratta, esercizi; 

- Risoluzione di una disequazione di 2° grado intera, esercizi; 
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- Risoluzione di una disequazione di 2° grado fratta, esercizi; 

- Sistemi di disequazioni, esercizi. 

 
Le funzioni elementari: 

- Definizione e classificazione; 

- Ricerca del dominio di una funzione elementare, esercizi; 

- Ricerca del dominio di funzioni intere, fratte, irrazionali, esercizi; 

- Intersezione assi, esercizi; 

- Studio del segno nelle funzioni intere e fratte, esercizi; 

- Limiti di una funzione e asintoti 

- Derivata prima di una funzione; ricerca dei max e min di una funzione; 

- Rappresentazione grafica delle funzioni. 

 
Cenni di matematica finanziaria: 

- I regimi finanziari: capitalizzazione semplice, composta e sconto commerciale; 

- I tassi equivalenti; 

- Equivalenze finanziarie; 

- Le Rendite; 

- Ammortamento di un prestito a rata costante e a quota di capitale costante; 

- Piani di ammortamento. 

 
 

METODI 
Ci si è attenuti ai criteri metodologici. 
Nella lezione frontale si è cercato di far in modo che ogni regola o tesi fosse dedotta da altre 
precedentemente studiate. 
È stata sollecitata la partecipazione attiva degli studenti nel cogliere collegamenti tra gli argomenti ed 
altri affini, anche in altre discipline. 
È stata utilizzata la rappresentazione grafica di funzioni per sintetizzare gli argomenti trattati in modo 
da facilitarne la comprensione. 
Sono stati eseguiti al termine di ogni argomento esercizi alla lavagna, come momento di verifica e di 
analisi critica dell’argomento teorico trattato. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Ai fini dei criteri di valutazione si è tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati, del 
progresso rispetto al livello di partenza, dell’impegno manifestato, del grado di partecipazione, 
dell’autonomia nell’affrontare lo studio. 
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Per le valutazioni sono stati utilizzati: 

- verifiche contenenti problemi; 

- impegno dimostrato nel corso dell’anno scolastico. 

 
Nell’assegnazione della scala decimale dei voti si sono adottati i seguenti parametri: 

 
 
Chioggia, lì 05 maggio 2017 

 

INSUFFICIENTE voto da 4 a 5 
Conoscenze non complete, utilizzo non sempre 
corretto degli strumenti matematici, uso 
approssimativo del simbolismo 

SUFFICIENTE voto 6 
Conoscenza generica ma sostanzialmente 
corretta, abilità e linguaggio elementari ma 
pertinenti 

DISCRETO voto da 7 a 8 
Conoscenza organica, buone abilità operative, 
simbologia precisa. 

OTTIMO voto da 9 a 10 
Conoscenza approfondita, padronanza delle 
tecniche risolutive, uso corretto e preciso della 
simbologia.  
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RELAZIONE FINALE  

PROF. Piergiorgio Bighin 

 

 RELIGIONE  Anno scolastico 2016-2017 

  

 

CLASSE V serale  

 

 

Le lezioni sono state seguite con eccezionale interesse, il comportamento è stato corretto e il profitto 

medio ottenuto è risultato molto buono. Le attività educativo didattiche si sono svolte positivamente 

nonostante alcune assenze dovute alla condizione lavorativa che sottrae alcuni alunni da una frequenza 

assidua.  

Ritengo che tutti gli studenti che hanno partecipato abbiano dato un importante contributo anche nel 

determinare la tipologia e la tematica delle lezioni. 

 

Competenze 

 

Conoscono i valori cristiani in rapporto alle problematiche giovanili e del mondo contemporaneo.  

Riconoscono, in situazioni e vicende contemporanee, i modi con cui la Chiesa realizza il 

comandamento dell’amore e gli impegni per la pace e la giustizia. Motivano le scelte etiche dei 

cristiani nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita dalla nascita al suo termine. Tracciano un 

bilancio conclusivo sui contributi dati dall’insegnamento della religione cattolica per il proprio 

progetto di vita. 

 

Contenuti 

 

1. Il senso religioso: la felicità come aspirazione originale dell’uomo, discussione e contributi 

personali, presentazione di varie testimonianze contemporanee e attuali. 

2. Le problematiche giovanili e la loro interpretazione in prospettiva cristiana: la libertà nell’esperienza 

vissuta dai ragazzi e nel richiamo alla giustizia e alla responsabilità, l’affettività, la solidarietà, il 

lavoro.  

3.L’identità umana e divina di Gesù Cristo. Avvento come attesa dell’uomo. Cristo compagnia di Dio 

all’uomo: la bellezza di essere cristiani e la gioia di comunicarlo. 

4. La chiesa e il mondo moderno.La crisi religiosa dell’uomo moderno: la perdita del rapporto con 

l’Essere e con il significato ultimo del proprio destino. La carità e la missione della Chiesa. 

5. La giustizia  sociale, i conflitti e le guerre del novecento, il fondamentalismo nel Medio Oriente. 

 

Metodi e mezzi 

 

Sono state adottate le lezioni frontali, il dialogo, attività creative e lavori di gruppo, la discussione in 

classe sui contenuti proposti e il confronto con la propria esperienza e posizione culturale. 

Abbiamo utilizzato: libro di testo, bibbia, film, fotocopie, articoli di attualità, documenti letterari. 

 

 

Tempi e spazi 

 

E’ stato utilizzato l’incontro settimanale di un’ora e ad ogni argomento sono stati destinati uno o due 

incontri. 

Sono state utilizzate le aule all’inizi dell’ano scolastico poi principalmnete l’aula LIM.  

 

Criteri e strumenti di valutazione 
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La valutazione ha tenuto conto del grado di partecipazione al dialogo educativo e delle capacità 

critiche, attraverso brevi interrogazioni, dialoghi personali e di classe e scritti sui temi trattati. 

 

                                  Il programma di quest’anno                                                                                                                                                                                    

 Settembre-Ottobre: L’estate e noi… Ulisse Dantesco: perché Itaca non basta. Epitaffio di 

George Gray: il non-Ulisse. Giubileo della Misericordia, la lista bianca di Sant’Antonio. La 

figura di Madre Teresa. Istituzioni e carisma. San Josè Sanchez del Rio. 

 Novembre: San Benedetto da Norcia, al cuore dell’Europa. Il monachesimo. Il senso religioso 

attraverso alcuni stralci dal film “Uomini di Dio”. Ls solidarietà e la carità nella società e nella 

nostra città. Querere Deum: filmato sulla vita nel monastero di Norcia definitivamente crollato. 

L’olio di San Benedetto ovvero la Carità. Ora et labora et noli contristari. La Madonna della 

Salute. Cronache clodiensi 

 Dicembre: l’Avvento, l’attesa dell’uomo, la preghiera; il Natale nella vicenda della tregua 

natalizia, durante la prima guerra mondiale, lungo il fronte occidentale (visione di stralci dal film 

“Joyeux Noel”). Letture di alcune lettere dal libro ”La piccola tregua nella grande guerra”.In 

morte di Fidel Castro: il 5 maggio di Manzoni. 

 Gennaio e Febbraio: la giornata della memoria e l’olocausto (visione stralci dal film 

“Nuremberg”, Sophie Scholl: la legge e la coscienza. Video di Hanna Arendt: ‘la banalità del 

male’); il volontariato e l’esperienza del “dona-cibo”. Italia Cuba 1990: la nostalgia di Lucchetta. 

Che cosa resta dopo… 

 Marzo e Aprile: Santa Pasqua: passione, morte e resurrezione di Gesù attraverso un percorso 

artistico; C’è vita in Europa? Il racconto di luoghi e iniziative dove il progetto comune è ancora 

vivo. Le radici. Domenica delle palme. Il sangue scorre in Egitto. La croce di Cristo 

 Maggio: Abramo ovvero la nascita dell’io. Ebraismo e cristianesimo a confronto. Gli ebrei nostri 

fratelli maggiori. Le religioni del libro e dell’attesa (Martin Buber). L’islam. Il Papa in Egitto, 

riflessioni sull’importante lezione di Papa Francesco. San Paolo all’aeropago... 

 Giugno: La storia dei santi patroni Felice e Fortunato. Conclusione e saluti di fine ciclo 

scolastico.  

 
 
 




