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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 
1.1 Breve descrizione del contesto socio-economico di provenienza degli alunni 

 
L’I.I.S. “Cestari-Righi” si colloca in territorio caratterizzato da importanti realtà produttive legate 
alla pesca, all’agricoltura, al commercio e al turismo, anche se è altissimo il numero di cittadini 
chioggiotti costretti a spostarsi per lavoro verso la zona di Padova o Venezia. 
Complessivamente, si può dire che il contesto socio-economico dal quale proviene la maggior 
parte degli studenti della scuola sia medio, talvolta medio-basso, e questo non sempre aiuta le 
famiglie a comprendere l’importanza dello studio e del conseguimento di un diploma.  
La scarsa attitudine alla lettura personale e, in genere, la povertà di stimoli culturali che si 
registra di frequente negli studenti non possono che acuire le difficoltà che alcuni di loro 
incontrano nell’acquisizione delle competenze proprie delle varie discipline, anche se non 
mancano ragazzi che, per un desiderio di riscatto o per un autentico interesse per le materie 
studiate, raggiungono degli ottimi risultati in questo senso. La relativa uniformità socio-
economica permette, in ogni caso, di gestire l’organizzazione di attività extra-scolastiche, come 
visite e viaggi d’istruzione, con relativa facilità. 
Generalmente molti ragazzi si dimostrano orientati a un veloce ingresso nel mondo del lavoro 
dopo il conseguimento del diploma, pur non mancando chi, invece, immagina di proseguire gli 
studi in facoltà universitarie, tra l’altro non sempre legate al loro curricolo di studi superiori. 
Nell’Istituto vi è una scarsa incidenza di studenti stranieri rispetto al totale, anche se questo dato 
sembra aumentare di anno in anno, motivo per il quale in passato alcuni docenti dell’organico di 
potenziamento hanno svolto attività di supporto linguistico per gli studenti stranieri.  
Le classi, dunque, sono spesso molto omogenee anche per lingua e percorso di studi pregresso. 
Se questo può, in qualche modo, facilitare l’azione didattica degli insegnanti, soprattutto in fase 
progettuale, è anche vero che non consente agli studenti di allargare lo sguardo incontrando 
culture, lingue ed esperienze diverse da quelle del contesto strettamente cittadino. 
Tuttavia, la nostra scuola si distingue per un’attenzione particolare al tema dell’inclusione degli 
alunni diversamente abili, il cui numero è piuttosto importante. 

 
1.2 Presentazione dell’Istituto 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Cestari- Righi” è nato dall'accorpamento dei due Istituti di  
Chioggia, l’ITCS “D. Cestari” e l’ITIS ”A. Righi”, nell’ambito del dimensionamento della rete 
scolastica per l’a.s. 2013/14. con delibera  n. 2893 del 28 dicembre 2012.  
L’Istituto Tecnico Commerciale Statale “D. Cestari” è nato nel 1979 come sezione staccata 
del “Sarpi” di Venezia. E’ diventato autonomo nel 1982 in risposta all’ esigenza della città di 
Chioggia di disporre di un proprio Istituto Tecnico Commerciale ad indirizzo amministrativo.  
La città negli ultimi decenni ha infatti visto crescere gli scambi commerciali anche con l’estero, 
sviluppato l’itticoltura e l’orticoltura, e  ha visto aumentare considerevolmente il numero delle 
aziende di credito e delle compagnie di assicurazione che operano nel suo territorio.  
Nell’area di Chioggia operano numerose imprese ed aziende di piccole e medie dimensioni che 
per crescere sentono la necessità di identificare professionalità e trovare strumenti innovativi da 
utilizzare in una realtà sempre più complessa e competitiva. Il sistema produttivo e commerciale 
di queste aziende, che deve costantemente confrontarsi con l’accentuata internazionalizzazione 
dei mercati e con una continua innovazione tecnologica, richiede figure professionali intermedie 
(tecnici) che sappiano dare risposte adeguate alle ampie problematiche dei rapporti di scambio. 
Per rispondere a tali esigenze l’Istituto fino all’a.s.2009/10, offriva tre indirizzi: 
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IGEA (Indirizzo Giuridico Economico Aziendale): fornisce conoscenze ampie e sistematiche 
sui processi che caratterizzano la gestione aziendale; 

 
ITER (Indirizzo turistico), istituito nell’anno scolastico 2000-2001: fornisce conoscenze e 

competenze nel settore  delle attività turistiche; 
 
SIRIO (Indirizzo Giuridico Economico Aziendale  serale), che è stato istituito  per rispondere 

alle esigenze di coloro che intendono rientrare nel sistema formativo. Tale indirizzo si 
propone   di far acquisire nuove professionalità anche a quanti già inseriti nel mondo del 
lavoro,cercano opportunità di crescita professionale. 

 
Dall’anno scolastico 2010/11, con l’entrata in vigore della Riforma, sia l’indirizzo IGEA che 
l’indirizzo ITER sono confluiti nel Settore Economico con gli indirizzi  “Amministrazione, 
finanza e marketing” e “Turismo”.  
L’offerta formativa del Cestari si inserisce concretamente nel tessuto socio-economico-culturale 
del territorio e, attraverso forme diverse di collaborazione, segue e sviluppa le potenzialità della 
città e del suo hinterland. 
L’Istituto si propone inoltre di formare studenti che siano in grado di affrontare gli studi 
universitari  cosicché possano diventare  protagonisti dello sviluppo della propria città.  
Dall’anno 2001/2002 l’Istituto dedica una giornata commemorativa, il 16 maggio, all’illustre 
cittadino al quale è intitolata la scuola,  Domenico Cestari. Egli fu patriota, letterato, riformatore 
e politico che incoraggiò e difese la libertà commerciale. 
Il “Cestari Day” si caratterizza per numerose iniziative culturali e ricreative, e ogni anno si 
arricchisce del contributo di associazioni, imprese, agenzie del territorio che operano per la 
formazione integrale delle nuove generazioni. Questa festa dell'Istituto è organizzata dagli 
studenti, che diventano presentatori, attori, spettatori, si esibiscono in prove  canore, allestiscono 
e curano gli stand. Durante la manifestazione, cui partecipano anche numerosi genitori, si 
procede alla premiazione dei tornei sportivi effettuati nel corso dell'anno scolastico. La giornata 
di solito si conclude sportivamente con un incontro di calcio fra studenti  e docenti. 
L’Istituto ha ottenuto in data 19 maggio 2006 l’Accreditamento quale organismo di Formazione 
per  l’Orientamento e nel 2012 per la Formazione Superiore. 
L’Istituto “D. Cestari” persegue la qualità e il miglioramento continuo attraverso 
l’individuazione dei requisiti dell’utente, identificando i bisogni formativi e le aspettative sul 
servizio da parte degli studenti, delle famiglie e delle altre componenti sociali ed economiche. 
È nella logica di questa nuova gestione basata sulla qualità che i servizi vengono continuamente 
monitorati al fine di migliorare in modo costante l’efficacia del sistema di gestione. 
 

 
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 
2.1 Finalità e obiettivi formativi generali 
 
L’Istituto d’Istruzione Superiore “Cestari-Righi” assume come scopo educativo primario la 
formazione della persona intesa come unità inscindibile in cui interagiscono dimensioni diverse, 
tutte ugualmente importanti. 
Il “Cestari - Righi”, tenuto conto delle finalità proprie dell’istruzione tecnica, della realtà del 
territorio in cui opera e dell’evoluzione del mondo del lavoro, dei bisogni e delle aspettative 
dell’utenza, delle risorse umane e materiali di cui dispone, si propone di raggiungere i seguenti 
obiettivi formativi: 
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- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea; 

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà 
e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento 
delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità; 

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 
culturali; 

- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica; 

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 
alla 

- produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 

del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio; 

- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

- attuazione dei “percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento”; 
- rafforzamento dell’insegnamento personalizzato; 
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione del merito degli 

alunni; 
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda per studenti di 

cittadinanza o di lingua non italiana; 
- definizione di un sistema strutturato di accoglienza, orientamento e inclusione. 

 

2.2 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

 

L`indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) offre una solida base culturale e 
competenze tecniche per operare nel sistema aziendale, utilizzare gli strumenti per il marketing, 
gestire prodotti assicurativi e finanziari e lavorare nel settore dell’economia sociale.  
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Competenze in uscita: 

- saper applicare i principi generali della programmazione e del controllo di gestione; 
- orientarsi e operare nei mercati finanziari; 
- operare nel sistema delle rilevazioni aziendali con una visione d`insieme.  
- Per comunicare con clienti, fornitori, colleghi che operano all’estero bisogna:  
sapere bene l’inglese e una seconda lingua; 
- conoscere i principi economici e giuridici nazionali, europei e internazionali 
- tenersi costantemente aggiornati sulle nuove norme. 
-  

Il diplomato in Amministrazione Finanza e Marketing ha competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 
sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 
finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 
dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 
linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel 
contesto internazionale.  

 
Materie specifiche dell’indirizzo: 
 
- Economia aziendale 
- Diritto ed economia politica 
- Informatica di base 
- Due lingue straniere 
 
Competenze e conoscenze specifiche: 
 
- Capacità di partecipare alla gestione di aziende organizzando procedure amministrative, 
tenendo libri  contabili, effettuando rilevazione e registrazione di fatti aziendali, curando i 
rapporti con l’estero. 
- Conoscenze indispensabili per intrattenere rapporti di tipo amministrativo con banche, clienti, 
fornitori, enti fiscali e previdenziali.  
 
Sbocchi lavorativi: 
 
- Impiego in aziende, pubbliche o private, commerciali, industriali e dei servizi 
- Impiego in uffici contabili di banche e assicurazioni 
- Impiego in studi di consulenza finanziaria, contabile e fiscale 
- Impiego nel settore vendita di imprese commerciali e, ovviamente, l’accesso a ogni tipo di 
Università. 
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2.3 Quadro orario settimanale 

 

ITCS “Cestari” - Indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” 

 Disciplina 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Diritto ed economia 3 3 3 

Economia politica 3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 

Economia aziendale 6 7 8 

Informatica 2 2   

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 

TOTALE 32 32 32 
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3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE V B Afm 

 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Boscolo Carla Docente Diritto/ Economia Pubblica 

Bullo Marina Docente Religione Cattolica 

Campaci Dario  Docente Matematica 

Casson Mauro Docente Lingua Inglese 

Frizziero Sandro Docente Italiano/Storia 

Mittica Roberta Docente Sostegno 

Ranzato Chiara Docente Lingua Francese 

Conte Valeria Docente Economia Aziendale 

 Soldà Marzia Docente Scienze Motorie 

 

3.2 Continuità docenti nel triennio 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Diritto Campopiano Marialetizia Boscolo Carla Boscolo Carla 

Economia Politica Boscolo Carla Boscolo Carla Boscolo Carla 

Religione Cattolica Bullo Marina Bullo Marina Bullo Marina 

Matematica Campaci Dario Campaci Dario Campaci Dario 

Lingua Inglese Cattozzo Loreta Penzo Laura Casson Mauro 

Italiano /Storia Schiavon Lucia Frizziero Sandro Frizziero Sandro 

Lingua Francese Ranzato Chiara Ranzato Chiara Ranzato Chiara 

Economia Aziendale Doria Alessandro Bianchi Tiziano Conte Valeria 

Scienze Motorie Soldà Marzia Soldà Marzia Soldà Marzia 

 



 
 
 

8 

3.3 Composizione e storia della classe 

Studenti (tutti provenienti dalla IV B Afm): 

Bellemo Laura 
Boscolo Marco 
Brombo Martina 
Casette Sara 
Lombardo Federico 
Marchesan Davide 
Penzo Diego 
Perini Alessandro 
Sadellah Salah 
Tiozzo Luca 
Vianello Francesco 
Zennaro Alberto 

 
3.4 Dati statistici sulla composizione della classe 

 
 

 
3.5 Breve descrizione della classe 

 
La V B Afm si compone, nell’ultimo anno, di 12 alunni di cui un alunno disabile che segue un 
programma differenziato. L’intero gruppo studia la lingua inglese e la lingua francese. Nel corso 
del triennio, la classe ha mantenuto essenzialmente la sua fisionomia, salvo per l’inserimento, nel 
penultimo anno di corso, di un ripetente e di un altro studente proveniente da un diverso 
indirizzo, poi non ammesso alla frequenza della quinta. 
Il corpo docente dell’ultimo anno è formato da tutti insegnanti di ruolo nell’istituto; in generale 
si può affermare che agli studenti sia stata offerta, nella maggior parte delle discipline, una buona 
continuità didattica durante il triennio. 
La classe, dal punto di vista comportamentale, si è dimostrata educata e collaborativa, sebbene a 
questo non sia sempre corrisposto un adeguato impegno nello studio e una fattiva partecipazione 
durante le lezioni. Alcuni studenti, soprattutto negli anni precedenti, hanno frequentato in modo 
irregolare. 
Dal punto di vista delle competenze e delle abilità acquisite, la preparazione complessivamente 
raggiunta appare differenziata. Qualche alunno si è impegnato con continuità per sviluppare le 
proprie capacità e superare le proprie incertezze e lacune, raggiungendo per questo buoni, anche 
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se non ottimi, risultati nelle diverse discipline. Per il resto, la maggior parte degli studenti ha 
manifestato modeste attitudini individuali e, in alcune materie, una conoscenza dei contenuti 
piuttosto insicura e superficiale. Ciò a causa soprattutto di alcune fragilità nella preparazione di 
base e di difficoltà nel percorso di apprendimento. Solo pochi alunni hanno manifestato scarso 
impegno nello studio, non raggiungendo un livello di competenza sufficiente in alcune discipline. 
Nel corso del triennio, la classe ha potuto sfruttare le diverse opportunità formative curricolari ed 
extracurricolari proposte dalla scuola, in particolare partecipando ai percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento (PCTO).  
A causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese, dalla fine di febbraio si è resa 
necessaria la chiusura delle scuole. Il nostro istituto ha coordinato rapidamente le attività di 
didattica a distanza che sono partite già dall’inizio di marzo in un primo momento utilizzando il 
registro elettronico per la condivisione di materiali ed esercitazioni, poi avvalendosi della 
piattaforma G Suite e dei suoi applicativi (Classroom, Meet, Drive…). Ciò ha permesso a tutti 
gli insegnanti del consiglio di non interrompere la didattica e di restare in contatto con gli 
studenti.  
Le modalità di insegnamento a distanza sono state differenti a seconda delle scelte dei singoli 
insegnanti e della specificità di ogni disciplina; complessivamente si sono basate sulla 
condivisione in Google Classroom di dispense, esercizi, videolezioni registrate, link, testi digitali. 
Inoltre è stato organizzato un calendario per le videolezioni “in diretta” tramite Meet che hanno 
impegnato mediamente gli studenti per 3 ore al giorno. Ovviamente tutti gli insegnanti hanno 
dovuto adattare il programma preventivato a questo nuovo modo di fare scuola, anche riducendo 
i contenuti proposti. 
Si fa presente che l’istituto si è attivato in tempi relativamente contenuti anche per fornire un 
computer in comodato d’uso a chi non ne avesse la disponibilità; in questa classe non sono 
comunque emerse criticità in questo senso. 
 
3.6 Obiettivi raggiunti 
 
Il raggiungimento degli obiettivi formativi preventivati e perseguiti nel corso dei cinque anni, in 
termini di capacità critiche, di osservazione, analisi e sintesi, di produzione personale e di 
collegamento, è direttamente connesso con quanto descritto nel profilo della classe. La maggior 
parte degli alunni ha seguito un iter scolastico regolare, ma, in alcuni casi, permangono difficoltà  
più o meno significative sia nell’area linguistico-letteraria sia in quella tecnico-professionale. 
Per ciò che concerne gli obiettivi didattici, si fa riferimento a quanto delineato nelle relazioni 
personali dei singoli docenti, dalle quali emergono livelli diversi di acquisizione delle varie 
discipline, in funzione della capacità e predisposizione degli studenti, del loro impegno, 
disponibilità allo studio e all’approfondimento, dell’organizzazione del lavoro a casa e della 
partecipazione attiva alla lezione. 
Dal punto di vista delle conoscenze trasversali si è cercato di operare dei collegamenti tra le varie 
discipline affrontando argomenti da prospettive diverse. In particolare l’attività di P.C.T.O. che ha 
coinvolto più materie, ha avuto una ricaduta positiva sotto l’aspetto curricolare anche favorendo 
un processo di maturazione personale. 
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
Vedasi documentazione riservata. 
 

5. INDICAZIONI GENERALI SULLA ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
Le metodologie utilizzate dai docenti della classe sono state varie: alla lezione frontale si è spesso 
abbinata quella interattiva, allo scopo di stimolare la classe ad una partecipazione più viva. 
I contenuti, sviluppati prevalentemente per unità didattiche, ma anche organizzati attorno a nuclei 
tematici, come la realtà operativa di un’azienda, sono stati poi affidati alla rielaborazione degli 
studenti, i quali sono stati successivamente sottoposti a verifica. Allo scopo di impedire un 
approccio allo studio solo applicativo e acritico, si è puntato sull’acquisizione dei concetti e dei 
metodi di analisi, affidati poi alla rielaborazione individuale e, in alcune materie, di gruppo.   
Si è fatto pertanto ricorso non solo al libro di testo, ma ad una pluralità di sussidi: testi letterari, 
lettura di riviste, anche economico-finanziarie, quotidiani, fonti normative, testi in lingua straniera, 
programmi multimediali. 
L’analisi guidata del testo è stata ampiamente utilizzata da tutti i docenti dell’area linguistico-
letteraria, allo scopo di potenziare le capacità espressive, scritte e orali e di servirsi delle lingue 
straniere e dei linguaggi specifici. I docenti hanno inoltre utilizzato una grande varietà di 
metodologie per coinvolgere gli studenti e indurli a comunicare in modo corretto: dalla lettura ed 
analisi di testi, ai dialoghi in lingua, alla simulazione di situazioni concrete.  
Per quanto riguarda la produzione scritta, oltre alle prove di italiano, si sono utilizzate 
esercitazioni guidate sulla corrispondenza commerciale in lingua straniera e la trattazione sintetica 
di argomenti a partire da un testo e quesiti a risposta singola. 
A seguito della chiusura delle scuole causata dall’emergenza sanitaria, mezzi e strumenti della 
didattica sono cambiati. Le modalità di “fare scuola” a distanza sono state differenti a seconda 
delle scelte degli insegnanti e della specificità di ogni disciplina; complessivamente si sono basate 
sulla condivisione in Google Classroom di dispense, esercizi, videolezioni registrate, link, testi 
digitali. Inoltre, è stato organizzato un calendario per le videolezioni “in diretta” tramite Meet, che 
ha impegnato mediamente gli studenti per 3 ore al giorno.  
Per preparare gli studenti ad affrontare la I e la II prova dell’Esame di Stato, erano state 
programmate alcune simulazioni, che poi non si sono svolte per chiusura delle scuole. 
Per informazioni più dettagliate su metodi e strategie, si rinvia alle relazioni disciplinari presenti al 
punto 7 del documento. 
 
5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 
 
Tutti gli studenti hanno partecipato ai Percorsi Trasversali per le Competenze e per 
l’Orientamento, maturando le ore previste dalla normativa vigente (ex L. 145/2018). In particolare 
nel corso del triennio si sono alternati momenti di formazione teorica a periodi di tirocinio in 
aziende/studi professionali/ enti pubblici. Le lezioni teoriche si sono svolte sospendendo la 
normale attività didattica e hanno riguardato la sicurezza nei luoghi di lavoro, il diritto al lavoro e 
le diverse tipologie dei contratti di lavoro, le tecniche per la ricerca attiva del lavoro, gli 
investimenti nella borsa valori, le strategie comunicative. 

5.3 Ambienti di apprendimento: strumenti – mezzi – spazi - tempi del percorso formativo  

Si rinvia alle relazioni dei singoli docenti presenti al punto 7 del documento. 
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6. ATTIVITÀ E PROGETTI 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere dai singoli docenti. 

 

6.2 Attività attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Lettura e commento di articoli inerenti all’attualità: 

- Coronavirus, intervista a Marta Cartabia: "Nella Costituzione le vie per uscire dalla crisi", 
articolo del Corriere della Sera del 29/04/2020. 
- Marini: "Dpcm senza termini è incostituzionale", articolo tratto da Adnkronos. 
- Coronavirus e decreti, Zagrebelsky: "Chi dice di Costituzione violata non sa di cosa sta 
parlando", articolo tratto da Il Fatto Quotidiano del 1/05/2020. 
 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

- Spettacoli teatrali: Il berretto a sonagli di L. Pirandello, l’11 dicembre; Sorelle. Una storia per 
raccontare la tragedia delle Foibe, 14 febbraio. 
- Teatro in lingua inglese: Charles Darwin ‘s ’ Diaries”: The theory of evolution. 
- Partecipazione al progetto Quotidiano in classe 
- Partecipazione al progetto Culla segreta (27 novembre 2019) 
- Incontro con i referenti dell’Admo (23 novembre 2019) 
- Attività di beneficenza nel periodo natalizio (solo alcuni studenti) 
- Partecipazione alla Family run svoltasi il 5 ottobre 2019. 
- Uscita didattica ad Asiago e visita alle trincee della Prima Guerra Mondiale. 
 
Altre attività extracurricolari programmate o in fase di realizzazione sono state annullate a causa 
della chiusura delle scuole. 

 
6.4 Percorsi interdisciplinari 
- L’Unione europea 
- La solidarietà 
- La democrazia 
- La Costituzione 
- La crisi del ‘29 
 
6.5 Attività specifiche di orientamento 
- Il 29/11/2019 la classe ha partecipato, presso la fiera di Verona, alla manifestazione “Job & 
Orienta”. 
- “Scegli con noi il tuo domani”: partecipazione a lezioni dell’università di Padova (per alcuni 
studenti). 
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7. SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

7. 1 Lingua e letteratura italiana 
 

Prof. Sandro Frizziero 
 

1. Obiettivi raggiunti 
 
• Saper riconoscere l’importanza della letteratura come forma di espressione e conoscenza 

dell’uomo e della realtà; 
• Saper orientarsi nell’ambito dell’evoluzione della cultura, della letteratura e delle arti, 

operando collegamenti essenziali tra diverse tradizioni culturali; 
• Sapersi esprimere correttamente e con adeguata proprietà lessicale in lingua italiana, 

adeguandosi ai differenti contesti comunicativi, sia in forma scritta che orale; 
• Saper leggere, comprendere e interpretare un testo letterario e non, restituendone i nuclei 

tematici in modo corretto in forma sia scritta che orale; 
• Saper contestualizzare, problematizzare e attualizzare i testi letterari, rapportandoli a contesto 

storico, biografia dell'autore e contesto culturale; 
• Saper produrre testi di vario tipo su temi disciplinari e di attualità. 
 
2. Contenuti 
 
1) Positivismo, Naturalismo e Verismo italiano 
 
1.1 Contenuti: definizione di Positivismo e contesto storico. Il Naturalismo francese e Zola. La 
poetica del Verismo (analogie e differenze con il Naturalismo). Giovanni Verga: vita, opere 
principali, poetica, soluzioni formali. Rapporti con il Naturalismo. Il pessimismo verghiano. Il 
“Ciclo dei vinti”: I Malavoglia: trama, caratteristiche, sistema dei personaggi; Mastro Don 
Gesualdo: trama, caratteristiche, personaggi. 
 
1.2 Testi letti, analizzati e commentati: G. Verga, Rosso Malpelo, Fantasticheria, La lupa (da 
Vita dei campi); La roba (dalle Novelle rusticane); Prefazione, passi scelti dal cap. I e dal cap. IV 
da I Malavoglia. 
 
2) Il Decadentismo in Italia 
 
2.1 Contenuti: La visione del mondo, la poetica, i temi e i miti del Decadentismo. Charles 
Baudelaire, i Poeti maledetti e la “perdita dell’aureola”. Decadentismo e Simbolismo. Giovanni 
Pascoli: vita e opere. La poetica del fanciullino e i legami con il Simbolismo. Le innovazioni 
formali e i temi della poesia pascoliana. Myricae: struttura e temi. Gabriele D’Annunzio: 
biografia e fasi della produzione. L’azione politica del poeta. Opere principali. Il piacere: trama, 
caratteristiche e personaggi del romanzo. L’Estetismo e la figura del dandy. Legame tra 
Decadentismo ed Estetismo dannunziano. Il concetto di superuomo. Alcyone: caratteristiche 
generali dell’opera. 
 
2.2 Testi letti, analizzati e commentati: C. Baudelaire, L’albatro, Corrispondenze (da I fiori 
del male); La perdita d’aureola, Ubriacatevi (da Lo spleen di Parigi). G. Pascoli: passi scelti da 
Il fanciullino; Lavandare, X agosto, L’assiuolo (da Myricae); Il gelsomino notturno (da I canti di 
Castelvecchio). D’Annunzio: passi scelti dal cap. I libro I e dal cap. II libro III de Il piacere; La 
pioggia nel pineto (da Alcyone). 
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3) Crepuscolari e futuristi 
 
3.1 Contenuti: La poesia crepuscolare: temi, modelli letterari, poetica e lingua. Sergio 
Corazzini e Guido Gozzano. L’avanguardia futurista: l’ideologia del Manifesto, la poetica 
(azione, velocità, antiromanticismo), i miti, le innovazioni formali, i protagonisti. Legami e 
differenze con l’estetica decadente. 
 
3.2 Testi letti, analizzati e commentati: S. Corazzini, Desolazione del povero poeta 
sentimentale (da Piccolo libro inutile). G. Gozzano, La via del rifugio, L’altro (da I colloqui). 
F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista, passo 
scelto da Zang tumb tuuum. 

4) Inettitudine e follia: la narrativa della crisi (parzialmente svolto in modalità Dad) 
4.1 Contenuti: Italo Svevo: la vita e le opere “minori”; i riferimenti culturali e filosofici 
dell’autore. La coscienza di Zeno: il contenuto e la struttura; la tecnica del monologo interiore. 
Luigi Pirandello: la vita, il pensiero e la poetica: il disagio della modernità, il nichilismo, il 
pessimismo, le maschere. L’umorismo come “sentimento del contrario” e il rapporto vita/forma. 
Le principali opere narrative di Pirandello. Il fu Mattia Pascal: caratteristiche, trama, struttura e 
significato dell’opera; la “filosofia del lanternino”. Uno, nessuno, centomila: trama, 
caratteristiche, personaggi. 
 
4.2 Testi letti, analizzati e commentati: I. Svevo: Prefazione, Preambolo, Il fumo, La morte del 
padre, La proposta di matrimonio, (da La coscienza di Zeno). L. Pirandello: Il treno ha 
fischiato, La patente, Ciàula scopre la luna (da Novelle per un anno). L’umorismo (passi scelti). 
La costruzione di una nuova identità e la sua crisi (capp. VIII e IX), La “lanterninosofia” e lo 
strappo nel cielo di carta (capp. XII e XIII) (da Il fu Mattia Pascal). Pagina inziale e finale di 
Uno, nessuno e centomila. 
 
5) Esperienze della lirica italiana del primo Novecento (svolto tramite Dad) 
 
5.1 Contenuti: Giuseppe Ungaretti: biografia, poetica, soluzioni formali. L’allegria: temi e 
caratteristiche dell’opera. Eugenio Montale: biografia, la poetica degli oggetti, l’aridità e la 
prigionia esistenziale. Ossi di seppia: temi e caratteristiche della raccolta. 
 
5.2 Testi letti, analizzati e commentati: G. Ungaretti: Il porto sepolto, Veglia, Mattina, 
Soldati, San Martino del Carso (da L’allegria); E. Montale: Non chiederci la parola, Spesso il 
male di vivere ho incontrato, Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di seppia); Ho sceso, dandoti 
il braccio, almeno un milione di scale (da Satura). 
 
6) Produzione scritta 
 
6.1 Contenuti: Il testo argomentativo (struttura). I concetti di “coesione” e “coerenza” testuale. 
La scrittura documentata. Il “tema” di ordine generale e storico. Esercitazioni in vista dell’esame 
di Stato. 
 
3. Metodi 
 
La lezione frontale è servita per presentare alla classe gli argomenti dal punto di vista generale; si 
è poi ricercata e promossa l’interazione fra studenti per la produzione di analisi e interpretazioni 
condivise dei testi letterari, oltre che per l’individuazione delle connessioni, anche 
interdisciplinari, presenti nell’opera dei diversi autori affrontati nel corso dell’anno. 
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I testi letterari sono stati posti al centro dell’azione didattica anche al fine di favorire l’interesse e 
la passione per la lettura individuale.  
Nella seconda parte dell’anno, durante la quale le attività didattiche si son svolte a distanza, in 
modalità telematica, sono state proposte agli studenti delle attività di comprensione e analisi dei 
testi letterari, al fine di sviluppare in autonomia le abilità ricettive e produttive, per poi avere un 
confronto successivo con l’insegnante. 
 
4. Mezzi 
 
Il libro di testo in adozione (Luperini et alii, Il nuovo manuale di letteratura, Palumbo editore, 
voll. 3a-3b) è stato integrato, oltre che dagli appunti, da testi forniti agli studenti in fotocopia. 
Nella seconda parte dell’anno ci si è avvalsi anche di materiale multimediale di vario tipo: 
videolezioni registrate, edizioni digitali di vari testi, link di approfondimento, mappe e schemi 
riassuntivi.  
 
5. Tempi 
 
La disciplina Lingua e letteratura italiana, da quadro orario, occupa gli studenti 4 ore di lezione 
alla settimana. Lo svolgimento del programma, fino alla chiusura delle scuole, era in linea con i 
tempi stabiliti. Poi, la didattica a distanza ha comportato un adattamento e una inevitabile 
riduzione dei contenuti proposti agli studenti. In questa seconda parte dell’anno, sono state 
programmate 2 ore settimanali di videolezione svolte tramite l’applicazione Meet in aggiunta 
alla condivisione di materiale, dispense e videolezioni registrate dal docente sulla piattaforma 
Classroom. 
 
6. Spazi 
 
Le lezioni si sono svolte in aula fino alla fine di febbraio, e poi attraverso i servizi offerti dalla 
piattaforma Google Suite, soprattutto usando gli applicativi Classroom, Meet e Drive. 
 
7. Criteri e strumenti di valutazione 
 
Nel corso dell’anno, gli studenti hanno svolto 2/3 prove orali per periodo. Le prove scritte, 
relative soprattutto alle tipologie testuali presenti all’esame di Stato, sono state svolte fino al 
mese di febbraio. Non si è ritenuto opportuno valutare testi scritti prodotti a casa dagli studenti in 
maniera equivalente a quelli realizzati durante i compiti in classe, anche se non sono mancate, 
come detto, parecchie occasioni di scrittura. 
Sono state invece oggetto di valutazione tutte le attività svolte attraverso la piattaforma on line e 
durante le videolezioni. La valutazione finale ha tenuto conto oltre che del livello delle 
conoscenze e competenze acquisito, anche dell’interesse, della partecipazione e dell’impegno. 
 
8. Riepilogo dei testi di italiano da sottoporre ai candidati durante il colloquio 

Baudelaire C.,  
1. L’albatro (da I fiori del male) 
2. Corrispondenze (da I fiori del male) 
3. La perdita d’aureola (da Lo spleen di Parigi) 
4. Ubriacatevi (da Lo spleen di Parigi) 
 
Corazzini S.,  
5. Desolazione del povero poeta sentimentale (da Piccolo libro inutile) 
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D’Annunzio G.,  
6. passo scelto dal cap. II libro I de Il piacere 
7. passo scelto dal cap. II libro III de Il piacere 
8. La pioggia nel pineto (da Alcyone) 
 
Gozzano G.,  
9. La via del rifugio (da I colloqui) 
10. L’altro (da I colloqui) 
 
Marinetti F.T.,  
11. Manifesto del Futurismo 
12. Manifesto tecnico della letteratura futurista  
13. Passo scelto da Zang tumb tuuum 
 
Montale E.,  
14. Non chiederci la parola (da Ossi di seppia) 
15. Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia) 
16. Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di seppia) 
17. Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (da Satura) 
 
Pascoli G.,  
18. Passi scelti da Il fanciullino  
19. Lavandare (da Myricae) 
20. X agosto (da Myricae) 
21. L’assiuolo (da Myricae)  
22. Il gelsomino notturno (da I canti di Castelvecchio)  
 
Pirandello L.,  
23. Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) 
24. La patente (da Novelle per un anno) 
25. Ciàula scopre la luna (da Novelle per un anno)  
26. Passi scelti da L’umorismo  
27. La costruzione di una nuova identità e la sua crisi (passi scelti dai capp. VIII e IX de Il fu 
Mattia Pascal) 
28. La “lanterninosofia” e lo strappo nel cielo di carta (passi scelti dai capp. XII e XIII de Il fu 
Mattia Pascal) 
29. Passo scelto dal libro I cap. I di Uno, nessuno, centomila (pagina iniziale). 
30. Passo scelto dal libro VIII cap. IV di Uno, nessuno, centomila (pagina finale). 
 
Svevo I.,  
31. Prefazione (da La coscienza di Zeno) 
32. Preambolo (da La coscienza di Zeno) 
33. Il fumo (da La coscienza di Zeno)  
34. La morte del padre (da La coscienza di Zeno) 
35. La proposta di matrimonio, (da La coscienza di Zeno) 
 
Ungaretti G.:  
36. Il porto sepolto (da L’allegria) 
37. Veglia (da L’allegria) 
38. Mattina (da L’allegria) 
39. Soldati (da L’allegria) 
40. San Martino del Carso (da L’allegria) 
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Verga G.,  
41. Fantasticheria (da Vita dei campi) 
42. La Lupa (da Vita dei campi) 
43. Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 
44. La roba (dalle Novelle rusticane) 
45. Prefazione de I Malavoglia 
46. Passi scelti dal cap. I de I Malavoglia 
47. Passi scelti dal cap. IV de I Malavoglia 
 
 
Si precisa che tutti i testi succitati sono presenti nel libro di testo in adozione (Luperini et al., Il 
nuovo manuale di letteratura, Palumbo editore, voll. 3a-3b) o sono stati comunque forniti agli 
studenti. 
 

7.2 Storia 
 

Prof. Sandro Frizziero 
 

1. Obiettivi raggiunti 
 
• Saper riconoscere l’importanza dello studio della storia; 
• Saper utilizzare correttamente il lessico specifico della disciplina; 
• Saper relazionarsi in modo critico con fonti, documenti e ipotesi di studio; 
• Saper orientarsi nel tempo sincronicamente e diacronicamente; 
• Saper riflettere sulle cause e gli effetti dei mutamenti sociali e politici; 
• Saper confrontare diverse tipologie di organizzazione del potere; 
• saper individuare e riconoscere le connessioni tra passato e contemporaneità; 
• Saper porre in relazione la storia politica con alcuni elementi di quella sociale, economica e 

culturale. 
 
2. Contenuti 
 
1) La Belle époque e la Prima Guerra mondiale 
 
L’Europa del primo Novecento. La politica interna ed estera di Giolitti. Il patto Gentiloni. La 
Prima Guerra mondiale: le origini del conflitto, l’attentato di Sarajevo, interventismo e 
neutralismo in Italia, il Patto di Londra, la dinamica militare del conflitto, la pace di Parigi, la 
“vittoria mutilata” dell’Italia. 
 
2) Il primo dopoguerra 
 
La Rivoluzione russa e l’Europa del primo dopoguerra: situazione economica dei paesi vinti e 
vincitori, le lotte sindacali e sociali, il disagio dei ceti medi. I Quattordici Punti di Wilson e il 
principio di “autodeterminazione” dei popoli. La “Società delle Nazioni”. Le peculiarità del 
sistema industriale italiano e il “biennio rosso”. L’economia degli anni ‘20: il fordismo 
americano fino alla crisi del ‘29, il New Deal. Effetti della crisi in Europa. La fondazione del 
Partito Popolare Italiano e del movimento fascista. Il programma dei Fasci di Combattimento del 
1919 (programma di San Sepolcro). Le elezioni del 1919. I governi Nitti e Giolitti (trattato di 
Rapallo, misure contro scioperi nelle fabbriche). La nascita del Partito Comunista Italiano.  
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3) Il Fascismo 
 
La fine della democrazia liberale in Italia: la rapida ascesa del Fascismo, la violenza degli 
squadristi, la nascita del Partito Nazionale Fascista e l’alleanza con i liberali nei “blocchi 
nazionali”. La Marcia su Roma e il comportamento del Re. Il delitto Matteotti. La costituzione 
della dittatura di Mussolini: le leggi “fascistissime”. Il regime fascista: definizione di 
“totalitarismo”, la “fascistizzazione” del Paese, i Patti lateranensi (trattato, convenzione, 
concordato); controllo di scuola e comunicazione, il mito di Roma e il culto del capo. Politica 
economica del Regime (il “dirigismo”, le corporazioni, le “battaglie” economiche: bonifiche, 
autarchia, “quota 90”), la politica estera (le colonie, la guerra di Etiopia, rapporto con gli altri 
paesi europei), l’intervento nella guerra civile spagnola; il problema del consenso e 
dell’antifascismo in Italia. 
 
4) L’ascesa di Hitler in Germania 
 
La Germania di Weimar, il “revanscismo”, gli effetti della crisi del ’29 in Germania. La figura di 
Adolf Hitler e il colpo di stato di Monaco. I fondamenti dell’deologia nazionalsocialista 
(razzismo, antisemitismo, antibolscevismo). L’ascesa elettorale di Hitler fino alla costituzione 
della dittatura (risultati elettorali, incarichi di governo, l’incendio del Reichstag), la notte dei 
“lunghi coltelli”; repressione e controllo del dissenso (SS, Gestapo). Propaganda e violenza 
contro gli ebrei (collegamento con l’adozione delle leggi razziali in Italia) fino all’Olocausto.  
 
5) La Seconda Guerra mondiale e la “nuova” Italia 
 
Verso la Seconda guerra mondiale (l’avvicinamento tra Germania e Italia, l’espansionismo 
hitleriano e politica dell’appeasement). Lo scoppio del conflitto e l’avanzata tedesca: 
l’occupazione della Francia e il governo Pétain. Dinamiche militari della guerra (bombardamenti 
contro la Gran Bretagna, la “guerra parallela” dell’Italia, la campagna di Russia, l’attacco 
giapponese di Pearl Harbor e l’entrata in guerra degli USA…). Il ruolo delle potenze 
extraeuropee nel conflitto, le bombe atomiche, la fine della guerra. L’Italia durante la Guerra: 
dalla “non belligeranza” all’intervento, lo sbarco in Sicilia degli Alleati, la caduta del Fascismo, 
l’armistizio dell’8 settembre, la Repubblica Sociale Italiana, la Resistenza. La Liberazione e la 
nascita della Repubblica Italiana. 
 
3. Metodi 
 
La lezione frontale è servita per presentare alla classe gli argomenti dal punto di vista generale; si 
è poi ricercata e promossa l’interazione fra studenti per la produzione di analisi e interpretazioni 
condivise dei fatti storici e delle fonti.  
Nella seconda parte dell’anno, durante la quale le attività didattiche si son svolte a distanza, in 
modalità telematica, sono stati proposti agli studenti materiali di vario tipo (dispense, 
presentazioni, videolezioni registrate, link) da studiare anche in autonomia per poi avere un 
confronto successivo con l’insegnante. 
 
4. Mezzi 
 
Il libro di testo in adozione (Onnis, Crippa, Nuovi orizzonti 3, Loescher) è stato integrato, oltre 
che dagli appunti, dall’analisi di alcune fonti e da testi storiografici opportunamente selezionati. 
Nella seconda parte dell’anno ci si è avvalsi anche di materiale multimediale di vario tipo: 
videolezioni registrate, edizioni digitali di vari testi, link di approfondimento, mappe e schemi 
riassuntivi.  
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5. Tempi 
 
L’insegnamento di storia, da quadro orario, occupa gli studenti 2 ore di lezione alla settimana. Lo 
svolgimento del programma, fino alla chiusura delle scuole, era in linea con i tempi stabiliti. Poi, 
la didattica a distanza ha comportato un adattamento e una inevitabile riduzione dei contenuti 
proposti agli studenti. In questa seconda parte dell’anno, è stata programmata 1 ora settimanale 
di videolezione svolta tramite l’applicazione Meet  in aggiunta alla condivisione di materiale, 
dispense e videolezioni registrate dal docente sulla piattaforma Classroom. 
 
6. Spazi 
 
Le lezioni si sono svolte in aula fino alla fine di febbraio, e poi attraverso i servizi offerti dalla 
piattaforma Google Suite, soprattutto usando gli applicativi Classroom, Meet e Drive. 
 
7. Criteri e strumenti di valutazione 
 
Nel corso dell’anno, gli studenti hanno svolto 2/3 prove orali per periodo. Le prove scritte, 
relative soprattutto alle tipologie testuali presenti all’esame di Stato, sono state svolte fino al 
mese di febbraio.  
Sono state oggetto di valutazione anche tutte le attività svolte attraverso la piattaforma on line e 
durante le videolezioni. La valutazione finale ha tenuto conto oltre che del livello delle 
conoscenze e competenze acquisito, anche dell’interesse, della partecipazione e dell’impegno. 
 

7.3 Economia aziendale 

Prof.ssa Valeria Conte 

 

1. Obiettivi raggiunti 

 
Lo studente dovrebbe aver sviluppato le seguenti competenze: 
 

• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali;  
• Individuare e accedere alla normativa fiscale con particolare riferimento alle attività 

aziendali; 
• Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese; 
• Utilizzare i sistemi informativi aziendali per realizzare attività comunicative; 
• Individuare ed accedere alla normativa fiscale con particolare riferimento alle attività 

aziendali; 
• Applicare i principi e gli strumenti del controllo di gestione, analizzandone i risultati; 
• Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

E abilità: 

• Individuare le possibili fonti di finanziamento in relazione alla forma giuridica d’impresa; 
• Individuare e analizzare sotto il profilo strategico, finanziario ed economico le operazioni 

delle aree gestionali; 
• Redigere e commentare i documenti che compongono il sistema di bilancio; 
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• Utilizzare codici e tecniche di comunicazione funzionali a contesti interni ed esterni 
all’azienda; 

• Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi di bilancio per indici 
e per flussi e comparare bilanci di aziende diverse; 

• Interpretare la normativa fiscale; 
• Delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo individuandone i 

tipici strumenti e il loro utilizzo; 
• Comparare e commentare gli indici ricavati dall’analisi dei dati. 
• Predisporre report differenziati in relazione ai casi studiati e ai destinatari 

 
2. Contenuti 
(anche attraverso UDA o moduli): 

-Ripasso del programma di quarta 
-Situazione patrimoniale 
-Situazione economica 
 
Prestito obbligazionario 
-Emissione del prestito alla pari, sopra e sotto la pari 
-Dietimi 
-Il rimborso del prestito 
Esercizi 
 
Contabilità generale 

- Imprese industriali (aspetto economico - giuridico / contabile - fiscale) 
- Caratteristiche strutturali ed organizzative 
- Aspetti economico - patrimoniale 
- Sistema informativo  
- Immobilizzazioni 
- Locazione ed il leasing finanziario 
- Personale dipendente, l’INPS ed il TFR 
- Acquisti, vendite e il regolamento 
- Outsourcing e fornitura 
- Smobilizzo dei crediti commerciali 
- Sostegno pubblico alle imprese 
- Scritture di assestamento e valutazioni di fine esercizio 
- Rilevazione delle imposte dirette 
- Situazione contabile finale 
- Scritture di epilogo e chiusura 
Esercizi 
 
Bilanci aziendali e revisione legale dei conti 
- Bilancio d’esercizio 
- Sistema informativo di bilancio 
- Normativa sul bilancio  
- Componenti del bilancio d’esercizio civilistico 
- Bilancio in forma abbreviata 
- Criteri di valutazione 
- Principi contabili 
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Analisi per indici 
- Interpretazione del bilancio 
- Analisi di bilancio 
- Stato patrimoniale riclassificato 
- Conto economico riclassificato 
- Indici di bilancio 
- Analisi della redditività 
- Analisi della produttività 
- Analisi patrimoniale 
- Analisi finanziaria 
- Schema di sintesi 
- Stesura di bilanci d’esercizio con dati a scelta. 
Esercizi 
 
Fiscalità d’impresa 
- Imposte dirette e indirette 
- Reddito d’impresa 
- Svalutazione fiscale dei crediti 
- Valutazione fiscale delle rimanenze 
- Ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni 
- Spese di manutenzione e riparazione 
- Deducibilità fiscale dei canoni di leasing 
- Deducibilità fiscale degli interessi passivi 
- Trattamento fiscale delle plusvalenze 
- Base imponibile IRAP 
- Reddito imponibile 
- Dichiarazione dei redditi annuali 
- Versamento delle imposte dirette 
- Imposte differite e imposte anticipate 
 
Pianificazione e controllo di gestione 
- Pianificazione strategica 
- Pianificazione aziendale 
- Controllo di gestione 
- Budget 
- Budget economico, budget degli investimenti fissi, budget finanziario 
- Controllo budgetario 
- Analisi degli scostamenti 
- Reporting 
- Business plan 
 
3. 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; 
- discussioni di gruppo per stimolare l’analisi critica. 
 

 



 
 
 

21 

4. Mezzi 

Gli strumenti didattici che sono stati ritenuti appropriati per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati nella programmazione e per questo gruppo-classe sono i seguenti:  
 
- Testo scolastico in adozione: Entriamo in azienda Oggi 3 tomo 1 e 2  – Astolfi, Barale & 

Ricci –  casa editrice  -  Tramontana 
- codice civile 
- appunti dell’insegnante 
- videolezione 
- video dell’insegnante. 
 
5. Strumenti e criteri di valutazione 
 
La valutazione, trasparente in tutte le fasi, ha tenuto conto degli obiettivi programmati e dei 
seguenti criteri: 
 
-livelli di partenza e quindi percorso compiuto dalla classe e dal singolo; 
-conoscenza e livello di comprensione dei dati; 
-metodo di studio e approfondimento personale; 
-partecipazione all'attività didattica e interesse per la disciplina; 
-abilità e capacità espressivo-formali e logico-critiche; 
-impegno e rispetto delle scadenze. 
 
In corso d'anno si è proceduto a diverse tipologie di verifica per poter meglio valutare le capacità 
degli studenti: interrogazioni, verifiche scritte con domande aperte e verifiche scritte con esercizi 
da svolgere. 
 

7.4 Diritto 

Prof.ssa Carla Boscolo 

 

1. Obiettivi raggiunti 

Lo studente dovrebbe aver sviluppato le seguenti competenze: 

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme istituzionali 
• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni istituzionali e la loro dimensione  locale e globale 
• Agire in base a un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione  
• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale 
• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica 
 
Lo studente al termine della quinta deve saper: 

• Comprendere la differenza tra Stato e Nazione 
• Individuare le interrelazioni tra soggetti giuridici 
• Individuare gli effetti del diritto europeo sul diritto interno. 
• classificare i principali diritti 
• Mettere in relazione il principio di uguaglianza formale e quello di uguaglianza sostanziale, 

portando delle esemplificazioni 
• confrontare i due principali sistemi elettorali e valutarne gli effetti 
• Individuare la forma di governo in un caso concreto 
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• evidenziare le principali differenze tra Parlamento e Governo 
• Essere in grado di delineare l’iter di approvazione di una legge ordinaria 
• mettere in relazione il ruolo del Presidente della Repubblica nei confronti del Parlamento e 

del Governo 
• mettere in relazione la Corte costituzionale con il principio di gerarchia delle fonti. 
 
2. Contenuti 
 
Modulo 1 LO STATO E GLI STATI 
 
U. D.1 Lo Stato  
1. Lo Stato in generale 
2. Il popolo dello Stato 
3. Il territorio dello Stato 
4. La sovranità dello Stato 
5. La Costituzione e lo Stato 
 
U. D.2  I principi fondamentali della Costituzione 
1. La democrazia  
2. I diritti di libertà e i doveri 
3. Il principio di uguaglianza 

Artt. 1/2/3/4/13/14/16/21 
 
U. D.3  L’organizzazione costituzionale dello Stato italiano 
1. Il Parlamento 
2. Il Presidente della Repubblica 
3. Il governo  
4. La Corte costituzionale 
5. Analisi art. 117 Cost. 
6. La Magistratura 
7. Il referendum abrogativo 
8. Le forme di governo 
 
U.D.4 L’Unione Europea 
1. Caratteri generali 
2. Le tappe dell’integrazione europea 
3. L’organizzazione dell’Unione Europea 
4. Le leggi europee 
5. Le competenze. 
 
3. Metodi 

Lo studio delle Discipline Giuridiche ed Economiche deve fornire agli studenti sia una serie di 
nozioni atte a completare la loro preparazione professionale sia un supporto culturale per poter 
affrontare le problematiche, inerenti alle materie oggetto di studio, scaturenti dalla realtà sociale. 
Per poter raggiungere questo obiettivo sono state adottate le seguenti modalità: 
 
-lezione frontale interattiva; 
-lettura e interpretazione di fonti normative; 
-analisi delle diverse interpretazioni giuridiche; 
-analisi di situazioni reali; 
-costruzione e analisi di schemi di sintesi. 
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4. Mezzi 

Gli strumenti didattici che sono stati ritenuti appropriati per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati nella programmazione e per questo gruppo-classe sono i seguenti:  
- Testo scolastico: “Diritto” di L. Bobbio, E Gliozzi, S. Foà, editore Scuola & Azienda  
- Costituzione Italiana 
- Quotidiani 
- Fotocopie di approfondimento fornite dal docente. 
 
5. Criteri e strumenti di valutazione 
 
La valutazione, trasparente in tutte le fasi, ha tenuto conto degli obiettivi programmati e dei 
seguenti criteri: 
-livelli di partenza e quindi percorso compiuto dalla classe e dal singolo; 
-conoscenza e livello di comprensione dei dati; 
-metodo di studio e approfondimento personale; 
-partecipazione all'attività didattica e interesse per la disciplina; 
-abilità e capacità espressivo-formali e logico-critiche; 
-impegno e rispetto delle scadenze. 
In corso d'anno si è proceduto a diverse tipologie di verifica per poter meglio valutare le capacità 
degli studenti: interrogazioni, verifiche scritte con domande aperte. 
 

 
7. 5 Economia pubblica 

 
Prof.ssa Carla Boscolo 

 
1. Obiettivi raggiunti 

Lo studente dovrebbe aver sviluppato le seguenti competenze: 

• Valutare le opportunità, ma anche gli squilibri e i danni, derivanti dall’intervento dello Stato 
nell’economia 
• Mettere in relazione la sostenibilità del debito pubblico con le capacità di crescita economica 
del Paese 
• Impostare e interpretare un confronto, anche solo esemplificativo, tra i dati preventivi e quelli 
consuntivi del bilancio statale 
• Riconoscere gli effetti regressivi delle imposte indirette  
• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica 
 
Lo studente al termine della quinta deve saper: 

• Analizzare le funzioni redistributive della politica economica 
• Associare le diverse teorie sull’attività finanziaria con l’evoluzione del pensiero economico e 

sociale 
• Cogliere i diversi effetti economici delle spese per i servizi e delle spese per investimenti 
• Distinguere le entrate pubbliche di natura istituzionale da quelle provenienti dal mercato.  
• Interpretare il contenuto dell’art. 81 Cost., anche on riferimento al principio del pareggio di 

bilancio 
• Individuare le differenze tra legge di stabilità e legge di bilancio 
• Distinguere il controllo contabile preventivo sui singoli atti di spesa da quello successivo sulla 

gestione finanziaria in generale 
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• Distinguere le varie tecniche di determinazione dell’imponibile in relazione alla 
manifestazione di capacità contributiva colpita dall’imposta 

 
2. Contenuti 
 
MODULO 1  STRUMENTI E FUNZIONI DI POLITICA ECONOMICA 
 
U.D.1 L’intervento dello stato nell’economia 
1) l’attività finanziaria pubblica 
2) teoria classica 
3) la teoria keynesiana 
 
U.D.2 La politica economica 
1) Nozione di politica economica 
2) I soggetti della politica economica e lo strumento della programmazione 
3) Varie specie di politica economica 
 
U.D.3 L’attività finanziaria 
1) Gli enti pubblici e l’attività finanziaria 
2) I bisogni e i servizi pubblici  
3) Le funzioni della finanza pubblica 
 
U.D.4 Le spese pubbliche  
1)Nozione di spesa pubblica 
2) Classificazione delle spese pubbliche 
3) La produttività della spesa pubblica 
4) L’incremento progressivo della spesa pubblica 
5) Il controllo della spesa pubblica: la spending review 
6) La spesa pubblica e l’intervento dello Stato nell’economia 
 
U.D.5 Le entrate pubbliche  
1)  Nozione e classificazione 
2)  Entrate originarie 
3)  Entrate derivate: i tributi 
4)  L’imposta la tassa e il contributo 
5)  La pressione tributaria e fiscale globale 
 
U.D. 6 Il debito pubblico 
1) Cenni sui prestiti pubblici 
 
MODULO 2 IL BILANCIO DELLO STATO 
 
U.D.1 Lineamenti generali del bilancio statale 
1)  Introduzione 
2) Il bilancio dello Stato: nozione e caratteri 
3)  I principi del bilancio 
4)  L’articolo 81 della Costituzione 
5)  Le funzioni del bilancio 
6)  La classificazione del bilancio 
7)  Le teorie sul bilancio 
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U.D.2 La contabilità pubblica in Italia 
1)  Le regole dell’UE in materia di finanza pubblica e l’impatto sul ciclo del bilancio degli Stati  
      Membri 
2)  La necessità di un’armonizzazione fiscale in Europa 
3)  I documenti di bilancio dello Stato 
4) Il documento di economia e finanze  
5) La legge di bilancio 
6) Il bilancio annuale di previsione 
7) L’esecuzione del bilancio e l’esercizio provvisorio 
8) Il bilancio pluriennale 
9) Il rendiconto generale dello Stato 
10) Il controllo del bilancio 
 
MODULO 3 IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
 
U.D.1 Le imposte: elementi e classificazione 
1) Gli elementi dell’imposta 
2) Imposte dirette e indirette 
3) Imposte generali e imposte speciali 
4) Imposte personali e imposte reali 
5) Imposte proporzionali, regressive e progressive 
6) I diversi tipi di progressività 
7) Effetti regressivi delle imposte sui consumi 
 
U.D.2 Principi giuridici delle imposte 
1) La teoria della capacità contributiva 
 
MODULO 4 LE IMPOSTE DIRETTE (CENNI) 
  
U.D.1 L'imposta sul reddito delle persone fisiche ( IRPEF) 
1) L’IRPEF: considerazioni preliminari 
2) I soggetti passivi 
3) L’imponibile IRPEF 
4) Categoria B i redditi di capitale  
5) Categoria C i redditi di lavoro dipendente  
6) La determinazione del reddito imponibile  
7) Il calcolo dell'imposta  
8) Le detrazioni d’imposta 
 
3. Metodi  
 
Lo studio delle Discipline Giuridiche ed Economiche deve fornire agli studenti sia una serie di 
nozioni atte a completare la loro preparazione professionale sia un supporto culturale per poter 
affrontare le problematiche, inerenti alle materie oggetto di studio, scaturenti dalla realtà sociale. 
Per poter raggiungere questo obiettivo sono state adottate le seguenti modalità: 
-lezione frontale interattiva; 
-lettura e interpretazione di fonti normative; 
-analisi delle diverse interpretazioni giuridiche; 
-analisi di situazioni reali; 
-costruzione e analisi di schemi di sintesi. 
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4. Mezzi 

Gli strumenti didattici che sono stati ritenuti appropriati per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati nella programmazione e per questo gruppo-classe sono i seguenti:  
- Testo scolastico: “Generazione Z 2 Elementi di finanza pubblica” per il quinto anno di 
A.Gilibert, A. Indelicato,  C. Rainero, S. Secinaro, editore Lattes  
- Costituzione Italiana 
- Quotidiani 
- Fotocopie di approfondimento fornite dal docente. 
 
5. Criteri e strumenti di valutazione 
 
La valutazione, trasparente in tutte le fasi, ha tenuto conto degli obiettivi programmati e dei 
seguenti criteri: 
-livelli di partenza e quindi percorso compiuto dalla classe e dal singolo; 
-conoscenza e livello di comprensione dei dati; 
-metodo di studio e approfondimento personale; 
-partecipazione all'attività didattica e interesse per la disciplina; 
-abilità e capacità espressivo-formali e logico-critiche; 
-impegno e rispetto delle scadenze. 
In corso d'anno si è proceduto a diverse tipologie di verifica per poter meglio valutare le capacità 
degli studenti: interrogazioni, verifiche scritte con domande aperte. 
 

 
7.6 Matematica 

 
Prof. Dario Campaci 

 
1. Obiettivi raggiunti 
  

Gli obiettivi, i criteri metodologici utilizzati ed i contenuti svolti sono stati 
oggetto,  periodicamente, di analisi e verifica con gli altri insegnanti di matematica oltre che 
nelle riunioni di dipartimento prefissate, anche in incontri informali avvenuti durante le ore a 
disposizione.  
Gli obiettivi posti si possono riassumere in: 

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

• acquisire la capacità di esaminare situazioni problematiche di fenomeni a carattere 
collettivo; 

• avere il rigore logico e linguistico necessario per il rigore espositivo; 
• matematizzare situazioni problematiche;  
• utilizzare gli strumenti matematici come procedimento generale per la soluzione di classi 

di problemi; 
• acquisire la capacità di rappresentare e risolvere problemi mediante l'uso di metodi e 

strumenti logico-matematici.  
Gli obiettivi  posti, per un buon numero di allievi  si possono considerare conseguiti, almeno in 
termini minimali.   

Nei casi di insuccesso il mancato raggiungimento degli obiettivi di minimo, si può 
imputare principalmente allo scarso impegno profuso,  che sovente e' parso limitato e 
discontinuo, opportunistico, e alla presenza di radicate lacune di base nella preparazione, mai 
adeguatamente recuperate.   
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2. Contenuti 

FUNZIONI 
 
• Ripasso funzioni: funzioni razionali, irrazionali, intere, fratte; 
• Studio di funzioni: rappresentazione cartesiana di semplici funzioni ad una 

variabile indipendente. 
• Rappresentazione grafica cartesiana di funzioni:  
   studio del dominio e del segno di una funzione, simmetrie, intersezioni con gli assi,   
   calcolo dei limiti,  asintoti  orizzontali, verticali e obliqui, continuità e discontinuità di una   
   funzione: tipi di discontinuità; 
• Derivata di una funzione: rapporto incrementale, limite del rapporto incrementale;  
   tangente  ad una funzione in un punto; derivate di semplici funzioni e teoremi di  derivazione       
(no dimostrazioni); 
• Funzioni crescenti e decrescenti; punti di massimo  di minimo e di flesso   
 
MATEMATICA APPLICATA ALL’ECONOMIA 
 
Le funzioni economiche: Ricavo, costo, guadagno; 
• Studio dei costi: costo totale, costo unitario  
• Ricavi e guadagni; rappresentazione grafica delle funzioni economiche 
• Diagrammi di redditività, ricerca del B.E.P.;   
• Leggi della domanda e dell’offerta: cenni sulla determinazione della legge della domanda in 

funzione del prezzo; prezzo di equilibrio, coeff. di elasticità della domanda : domanda 
elastica, rigida, anelastica; 

Ricerca operativa: problemi di scelta ad una variabile e loro suddivisione a seconda delle   
 condizioni e degli effetti; 
• scelta fra più alternative nel continuo e nel discreto; 
• problema delle scorte; 
• problemi di scelta con effetti immediati  in condizioni di certezza; 

  
3. Metodi 

 
I metodi usati nel corrente anno scolastico sono stati: 
 
PRIMO PERIODO SETTEMBRE -FEBBRAIO 
Lezioni frontali, per abituare l’alunno all’ascolto e al collegamento dei vari argomenti per 
determinare un metodo di risoluzione dei problemi. 
 
SECONDO PERIODO MARZO-MAGGIO 
Le lezioni si sono svolte con videolezione tramite collegamenti on line con utilizzo di   lavagna 
virtuale e applicazioni di Gsuite. 
 
Per gli argomenti trattati: 
• La rappresentazione grafica immediata di funzioni che consentano di sintetizzare gli 

argomenti trattati in modo da facilitare la comprensione delle tematiche trattate. 
• Sollecitare  la discussione formulando ipotesi personali di soluzione, con interventi che siano 

anche in contrapposizione con quelle formulate dai compagni.  
• Utilizzo del testo scolastico come elemento di supporto alle conoscenze acquisite. 
• Simulazione di problemi reali da dover risolvere con l’applicazione delle conoscenze 

matematiche ai concetti economici. 
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La classe ha partecipato alle lezioni in maniera piuttosto distaccata nella maggioranza dei casi, 
ed il gruppetto di alunni che ha poi ottenuto i risultati sufficienti , si è dimostrato attento e critico 
soprattutto quando si discutevano casi che, seppur ipotetici, potevano trovare riscontro nella 
realtà quotidiana. 
Il problema della scelta, impostato come gioco che simuli le capacità imprenditoriali dell'alunno, 
svolto nel secondo periodo , ha stimolato  la ricerca del risultato e della sua interpretazione, 
dando solo in alcuni casi  dei   risultati sufficienti . 
 
4. Mezzi 
 
Testi adottati: 
• Matematica Rosso  Volumetto XY – Fondamenti di ricerca operativa e   
     programmazione lineare- Bergamini, Trifone Barozzi -   Ediz.Zanichelli. 
• Matematica per indirizzo economico Gambotto  Consolini  Manzone ED. Tramontana 
Appunti 
 
5. Tempi 
 
FUNZIONI 
-  Ripasso funzioni: funzioni razionali, irrazionali, intere, fratte;       5 
   studio del dominio e del segno di una funzione;                3 
-  Studio dei limiti: limiti finiti e infiniti per x che tende a valori finiti e infiniti; 6 
   asintoti orizzontali, verticali e obliqui;      2 
- Continuità e discontinuità di una funzione: tipi di discontinuità;   1 
- Calcolo dei limiti: limiti di funzioni razionali, irrazionali, intere e fratte;  2 
   eliminazione delle forme di indeterminazione 0/0; �/�; �-�  ecc.  3 
- Derivata di una funzione: rapporto incrementale, limite del rapporto    
  incrementale; tangente  ad una funzione in un punto;               4 
  derivate di semplici funzioni e teoremi di derivazione;    3 
- Punti di massimo e di minimo: ricerca dei punti di massimo e di minimo 2 
  relativo e assoluto; 
-  Funzioni crescenti e decrescenti;       1 
-  Studio di funzioni: rappresentazione cartesiana di semplici funzioni             4 
  ad una variabile indipendente. 
 
MATEMATICA APPLICATA ALL’ECONOMIA 
- Le funzioni economiche: Ricavo, costo, guadagno;     2 
- Studio dei costi:  ricavi e guadagni;        2 
- Rappresentazione grafica delle funzioni economiche                4 
- Diagrammi di redditività, ricerca del B.E.P.;       2 
- Leggi della domanda e dell’offerta:        1 
  cenni sulla determinazione della funzione della domanda in funzione del prezzo; 2 
  coeff. di elasticità della domanda: domanda elastica, rigida, anelastica;                 2 
- Ricerca operativa: problemi di scelta ad una variabile e loro suddivisione;             1 
   scelta fra più alternative nel continuo e nel discreto;                4 
   problema delle scorte;                    2 
   problemi di scelta con effetti immediati  in condizioni di certezza;              2 
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6. Spazi 
 
Le lezioni si sono svolte in aula nel primo periodo. A distanza nel secondo periodo. 
  
7. Criteri e strumenti di valutazione 
 
Ai fini dei criteri di valutazione si è tenuto conto del livello di partenza e dell’impegno 
manifestato sia dalla classe che dal singolo alunno,  del grado di partecipazione (attiva o 
passiva), dell’impegno profuso,  del metodo di studio e del processo di apprendimento con 
riferimento agli obiettivi prefissati (verifica formativa).  
La verifica diretta (sommativa) è stata condotta attraverso: 
• L’ interrogazione tradizionale; 
• La verifica scritta. 
• La valutazione si è basata sulle conoscenze acquisite, sulle capacità di matematizzare un 

problema, sulle abilità di calcolo matematiche, sull’interpretazione  sia dei dati che dei 
risultati del problema  proposto. 

 
 

7.7 Inglese 
 

Prof. Mauro Casson 
  
1. Obiettivi raggiunti 
 
Risulta soddisfacente   per una parte  classe il livello raggiunto nella comprensione e produzione 
linguistica. La maggioranza degli studenti ha raggiunto gli obiettivi che erano stati programmati 
in maniera sufficiente. 
Gli alunni hanno acquisito la capacità di cogliere gli elementi necessari alla transazione 
commerciale da documenti e corrispondenza in lingua, e la capacità di vagliare e produrre testi 
orali e scritti più funzionali all’indirizzo economico e commerciale. La produzione orale e’ 
l’aspetto che ha creato qualche problema ad un certo numero di alunni, i quali hanno raggiunto 
solo parzialmente gli obiettivi prefissati. Nell’ultimo periodo si è svolto un ripasso generale del 
programma svolto. 
 
2. Contenuti 
 
Ho ritenuto di articolare i contenuti considerando l’indirizzo tecnico-commerciale dell’Istituto e 
le esigenze primarie della disciplina. Sono stati sviluppati tre settori principali: la teoria 
aziendale, la corrispondenza commerciale e la civiltà. Si è inoltre potenziata la capacità di 
comprensione e comunicazione in lingua e l’acquisizione della microlingua.  
Dal testo in adozione: “Business Expert.”(Digital Edition), di Flavia Bentini, B. Bettinelli e 
Kiaran B’Malley  (ed. Pearson Longman) sono stati trattati i seguenti punti: 
 
Business, Finance and Marketing:  
 
The Market and marketing:  What is marketing? Market research. E-marketing. Market position: 
                                               SWOT analysis.  
                 
The marketing mix: The 4 Ps. Product. Price. Place. Promotion. Social media advertising. 
                  
The EU: Building Europe: the story so far. European treaties. Who’s who in the European Union. 
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              What does Europe do for you? EU economic and monetary policy.Europe:pros and 
cons. 
                                                 
Business communication: 
            
“Documents in business” The invoice. Export documents and terms. Incotermis. Transport.   
                                           Payment terms. 
 
Cultural insights. 

 
“Government and politics” How the UK is governed. How the USA is governed.  Political 
                                             parties. Opinions and policies. The European Union debate. The  
                                             Irish and Scottish questions. The Big Brother. 
 
“English-speaking countries” The UK. Ireland.  The USA. Canada. Australia. Regions to visit  
                                                 in The UK and USA.  
 
                                                                              
Ai singoli punti del programma sono da associare i relativi “Documents” e “Press files” 
contenuti nel testo in adozione. 
 
Gli studenti hanno fruito di uno spettacolo in lingua inglese. “ Charles Darwin ‘s ’ Diaries”: The 
theory of evolution.” 
 
Developing your skills. How to write a paragraph.. How to work with graphs and statistics. How 
to report orally. Language function bank. 
     
Grammar notes. 
 
Ripasso di una parte delle principali strutture verbali; if-clauses del 1^,2^ e 3^ tipo; i pronomi 
relativi; il discorso indiretto; la forma passiva; espressioni e fraseologia del Business English 
relative alla sezione “Business Communication”.  
Dal 15 Maggio si effettuerà  un ripasso generale e di alcune abilità linguistiche di base: fare una 
relazione orale, parlare di un argomento tecnico-professionale, commentare un grafico e/o una 
tabella. 
 
3. Metodi 
 
Il metodo di lavoro adottato ha seguito un approccio integrato funzionale-strutturale  ed è stato 
necessariamente più flessibile in relazione ai programmi AFM; lo scopo era di sviluppare 
maggiormente l’espressione orale e le interazioni tra i vari elementi della comunicazione 
economica- commerciale. Le lezioni sono state organizzate secondo i tempi e i modi dell’unità 
didattica. Si è cercato di privilegiare il lavoro in coppie e a gruppi.  
Da Marzo si è lavorato con la didattica a distanza, e ciò non ha permesso un sviluppo organico 
del programma preventivato a inizio anno.  
  
4. Mezzi 
 
In classe si è fatto uso costante e programmato del lettore CD e dei CD relativi alle Unità 
Didattiche del testo in adozione. 
Si è fatto inoltre uso del laboratorio linguistico, in quanto sono state proposte e svolte attività di 
comprensione e produzione orale e di consultazione di siti Internet.  Gli studenti hanno inoltre 



 
 
 

31 

effettuato ricerche  e  prodotto documenti scritti e relazioni orali, ricavando informazioni da siti 
in lingua consultabili in rete. 
Gli studenti hanno utilizzato del materiale didattico extra-scolastico e fotocopie relative a testi 
linguistici autentici e riviste.  
 
5. Tempi 
 
Il programma è stato diviso in due blocchi temporali: primo e secondo periodo. 
Nel primo sono state svolte le unità 4 , 5 e 6   della sezione “Business, Finance and Marketing” e 
l’unità 1 della sezione “Cultural Insights”.  
Ad ogni unità è stata dedicata una media di 6/7 ore di lezione. 
Nel secondo periodo gli studenti sono stati impegnati con l’unità 3 della sezione  “Business 
communication” e con l’ unità  4 della sezione “Cultural Insights”. 
Per quel che riguarda la trattazione degli argomenti si fa riferimento alla sezione dei contenuti. 
Nel secondo periodo si è dedicato parte del monte-ore al ripasso.   
 
6. Spazi 
 
Le attività didattiche relative all’insegnamento della disciplina sono state svolte all’interno della 
scuola, in aula,  in  laboratorio linguistico e nel secondo periodo attraverso la didattica a 
distanza.  
 
7. Criteri e strumenti di valutazione 

Ho impostato le verifiche del lavoro svolto su una serie periodica di valutazioni scritte e orali; in 
particolare due prove scritte e due orali nel primo periodo,  una prova scritta  e una  orale nel 
secondo. 
Le verifiche scritte sono state proposte secondo i modelli delle prove strutturate e semi-
strutturate, con particolare riferimento alla analisi di testi originali e produzione di “paragraphs” 
di lunghezza controllata  in relazione a temi economici-aziendali, e alla stesura di corrispondenza 
commerciale. 
Per quel che riguarda la valutazione orale si è ricorso alla interrogazione lunga e alla esposizione 
di ricerche effettuate in rete, tenendo conto di ogni momento della produzione, della interazione 
e della capacità di seguire e sviluppare il colloquio. 
La valutazione finale è stata la sintesi tra i risultati della valutazione quadrimestrale, i progressi 
ottenuti in relazione ai livelli di partenza e gli altri elementi utili che emergono dal 
comportamento personale: interesse, impegno e partecipazione. Nel secondo periodo si è tenuto 
maggiormente conto di una valutazione di tipo formativo. 
 

 
7.8 Lingua francese 

 
Prof.ssa Chiara Ranzato 

 

1. Obiettivi raggiunti  
 
La maggioranza degli studenti ha raggiunto gli obiettivi che erano stati programmati in maniera 
più che discreta. Tutti gli alunni hanno acquisito la capacità di cogliere gli elementi necessari alla 
transazione commerciale da documenti e corrispondenza in lingua e la capacità di vagliare e 
produrre testi orali e scritti più funzionali all’indirizzo commerciale. La produzione orale è 
l’aspetto che ha creato maggiori difficoltà ad alcuni alunni, i quali hanno raggiunto solo 
parzialmente gli obiettivi prefissati. A partire dai primi di marzo, l’insegnamento-apprendimento 
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ha subito uno sconvolgimento a causa della pandemia e sono stata obbligata a svolgere la DAD 
ed ovviamente sul piano cognitivo gli obiettivi sono stati cambiati, comunque  durante l’anno 
scolastico si è cercato di rafforzare le seguenti competenze: 
 
• consolidamento della competenza comunicativa, sia in forma scritta che orale; 
• miglioramento degli strumenti di decodificazione; 
• decodificazione delle informazioni principali presenti nei testi analizzati; 
• miglioramento dei registri linguistici diversificati; 
• utilizzare una lingua comunitaria per scopi comunicativi e linguaggi settoriali previsti dai 

percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 
 

e abilità 
 
• riconoscimento di modelli, usi e finalità di documenti propri delle operazioni commerciali. 
• utilizzare appropriate strategie di comprensione di testi scritti, orali multimediali con un certo 

grado di autonomia; 
• comprendere globalmente i messaggi alla tv e i filmati su argomenti noti di studio e di 

lavoro; 
• comprendere in modo globale e analitico testi scritti di interesse generale su questioni di 

attualità o relativi al proprio settore di indirizzo con un certo grado di autonomia; 
• esprimere, con qualche imprecisione lessicale e grammaticale, le proprie opinioni, intenzioni 

e argomentazioni nella forma scritta e orale con un certo grado di autonomia; 
• capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi; 
• saper individuare i singoli momenti di un percorso all’interno del rapporto commerciale; 
• saper reagire in situazioni tipiche del quotidiano e nell’ambito del lavoro; 
• saper individuare e riconoscere figure e tipologia della documentazione commerciale. 
 

2. Contenuti 
 
In una fase iniziale si è proceduto alla revisione e all’approfondimento dei contenuti morfo-
sintattici già accennati o trattati negli anni precedenti, con relativi esercizi di fissazione ; inoltre, 
anche nel corso di tutto l’anno scolastico ci si è soffermati sulla riflessione delle strutture 
linguistiche, ove se ne presentasse la necessità. Durante il secondo pentamestre abbiamo messo 
in atto delle strategie compensative nell’interazione orale, strategie di produzione di testi 
comunicativi relativamente complessi, scritti e orali (monologo e interazione) anche con l’ausilio 
di strumenti multimediali e relativi al settore di indirizzo ed infine un’ampia conoscenza del 
lessico di interesse generale e di settore.    
 
TESTO: « Commerci en action»  Domitille Hatuel  ED.ELI 
 
Per quanto riguarda LA CORRESPONDANCE COMMERCIALE abbiamo analizzato le 
seguenti unità in tutte le loro parti nonché le esercitazioni e le varie attività : 
 
Unité 5: LE TRANSPORT 
  
La demande de tarifs de transport  et sa réponse ; la demande de tarifs d’assurance et sa réponse ; 
la demande de livraison anticipée et sa réponse ; la réclamation pour un retard de livraison et sa 
réponse ; la réclamation pour des articles endommagés et sa réponse ;la réclamation pour des 
articles non conformes et sa réponse. 
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Unité 6 : LA RECLAMATION 
 
La réclamation suite à une erreur de facturation et sa réponse ;la demande de prorogation 
d’échéance et sa réponse ; la demande de prorogation de tarifs et sa réponse ;demande de 
paiement ; la réponse à une sollicitation  de paiement ; le rappel de paiement et sa réponse. 
 
Per quanto riguarda la CIVILTÀ e la TEORIA COMMERCIALE abbiamo letto ed analizzato le 
seguenti  letture supportate da fotocopie ricavate da altre fonti e da alcuni documenti  autentici : 
 
L’entreprise: classer une entreprise, les formes de l’entreprise, les formes juridiques de 
l’entreprise. 
La bourse. 
Le commerce. 
Les commerçants. 
La taxe à la valeur ajoutée (TVA). 
 
FOTOCOPIE: 
 
CIVILISATION 
 
L’économie de la France : les secteurs de l’économie française, le secteur primaire, le secteur 
secondaire, le secteur tertiaire. 
 
Objectif de l’OTAN. 
 
Qu’est-ce que c’est l’ONU. 
 
Eternel YSL. 
 
La fondation Pierre Bergé- Yves Sain Laurent. 
 
Paris, ville lumière 
 
Portrait de la capitale ; les monuments anciens :la Sainte-Chapelle, Notre-Dame, Les Champs-
Elysées, Place des Vosges, le Panthéon, les Invalides, le Sacré cœur. 
 
Les Arrondissements. 
 
Nel secondo pentamestre ho ritenuto opportuno affrontare qualche argomento di civiltà di tipo 
storico e letterario per poter avvicinare gli alunni alla conoscenza culturale della Francia : 
Les années folles 
 
Visione di alcuni video storici sul periodo della  « les Années Follees à Paris 1919-1929, 
euphorie, plaisirs et inégalités sociales ».Visione di alcuni documentari : « On déconne pas la 
télé »tratto da una trasmissione francese dove il presentatore Cyrille Berget presenta un paragone 
tra gli anni 1920 con gli anni 2010. 
 
LA LITTERATURE SYMBOLISTE  
 
Ses origines, qu’est-ce que le symbolisme, suggérer par le symbole, un style fondé sur les 
synesthésies.  
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BAUDELAIRE: un itinéraire spirituel, sa vie  « les fleurs du mal », la structure des fleurs du mal 
« le spleen de Paris » comment échapper au spleen.  
 

Per quanto riguarda le tematiche sulla CITTADINANZA E COSTITUZIONE abbiamo letto ed 
analizzato:  
 
• Les institutions françaises : l’organisation des pouvoirs, la constitution, les présidents de la 

cinquième république. 
• Le pouvoir législatif et exécutif. 
• Portes ouvertes sur l’Europe : Les institutions de l’Union Européenne- L’essentiel sur l’UE – 

Les étapes de l’élargissement – Quels sont les symboles de l’Union Européenne ? 
• La France et la mondialisation : pour ou contre la mondialisation?, qu’est-ce que la 

mondialisation?, les effets de la mondialisation.    
 
3. Metodi 
 
L’attività didattica è stata svolta, per quanto possibile, nella lingua straniera, in modo da 
sviluppare il più possibile le competenze comunicative degli allievi, utilizzando le abilità 
linguistiche di base in una varietà di situazioni adeguate al contesto, anche su argomenti di 
carattere specifico. 
Per quanto riguarda l’ascolto, la lettura e la comprensione, si sono adottati testi di varia tipologia, 
il più possibile autentici, sempre più complessi e conformi all’ indirizzo di studio. 
Per la lettura si sono attivate strategie finalizzate alla comprensione globale, esplorativa o 
analitica.  
Nella produzione scritta gli allievi si sono esercitati con esercizi di traduzione, questionari con 
risposte aperte per verificare la comprensione dei testi, stesura di lettere a carattere commerciale, 
ecc.(v. obiettivi). Per l’elaborazione di alcuni argomenti gli allievi hanno lavorato in coppia, in 
modo da abituarsi alla cooperazione, grazie alla quale si possono ottenere migliori risultati, 
rendere più agevole il loro lavoro e, infine, fornire anche agli alunni più deboli un’opportunità in 
più per superare le proprie difficoltà, grazie all’aiuto dei compagni, senza per questo sottrarsi 
all’impegno necessario per svolgere il compito a ciascuno assegnato. Nel mese di marzo, le 
lezioni sono state svolte attraverso la modalità DAD con produzione di materiale da parte del 
docente. 
 
4. Mezzi 
 
Ai testi in adozione si sono affiancati documenti autentici tratti da giornali, riviste e fotocopie 
desunte da altri manuali. Si è fatto uso, inoltre, per quanto possibile, di sussidi audiovisivi, del 
laboratorio linguistico e di internet per la consultazione di materiale. 
  
5. Spazi 
 
Sono stati utilizzati l ‘aula e, talvolta, il laboratorio linguistico multimediale. 
 
6. Criteri e strumenti di valutazione 
 
Oltre al controllo sistematico e continuo del grado di apprendimento raggiunto mediante 
l’assegnazione, in classe e a casa, di esercizi di varia tipologia, sono previste verifiche 
sommative finalizzate al controllo delle abilità orali e scritte: 
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• Due/tre prove orali per trimestre / pentamestre, finalizzate alla verifica del grado di 
competenza comunicativo raggiunto, tenendo conto sia del bagaglio lessicale che di una 
certa correttezza formale; 

• Tre/ quattro prove scritte per trimestre/ pentamestre, finalizzate alla valutazione della 
correttezza formale, della padronanza di un lessico specifico, dell’utilizzo corretto 
dell’ortografia , delle strutture grammaticali apprese, della corretta comprensione di un 
testo scritto inerente il settore commerciale attraverso attività di vero o falso, scelta 
multipla o domande aperte, della capacità di redigere una lettera commerciale in lingua 
straniera .  

 
Per la valutazione trimestrale/pentamestrale e finale si sono tenuti in considerazione, oltre ai 
risultati periodici, i progressi rispetto ai livelli di partenza, l'impegno e la disponibilità al lavoro 
scolastico, l'interesse e l'autonomia operativa raggiunta dall'allievo. Sempre dal mese di Marzo 
durante la didattica a distanza ho privilegiato effettuare prevalentemente delle prove orali per 
verificare il grado della competenza comunicativa anche ai fini dell’esame di stato.  
 

 
7. 9 Scienze motorie 

 
Prof.ssa Marzia Soldà 

 
1. Obiettivi raggiunti 
 
• Capacità di utilizzare le qualità fisiche forza, velocità, resistenza e articolarità in 

modo adeguato alle diverse esperienze e vari contenuti tecnici. 
• Capacità di coordinare azioni efficaci in situazioni complesse . 
• Capacità di eseguire movimenti di ampia escursione articolare. 
• Saper praticare i più comuni sport di squadra . 
• Conoscenza delle caratteristiche tecniche essenziali degli sport praticati. 
• Capacità di svolgere il proprio ruolo in rapporto ai compagni di squadra e gli 

avversari nel rispetto delle decisioni arbitrali. 
• Eseguire in modo sufficientemente corretto i gesti fondamentali dell’atletica 

leggera. 
• Saper individuare le principali capacità motorie delle attività svolte. 
• Conoscere i meccanismi di produzione dell’energia e i parametri 

dell’allenamento. 
 
2. Contenuti   
 
Forza: 
 
Esercizi di opposizione e resistenza individuali ed a coppie. 
Esercizi di potenziamento con piccoli e grandi attrezzi, pesi e a corpo libero. 
Salti e lanci. 
Metodologia di allenamento della forza. 
 
Mobilità articolare: 
 
Esercizi di allungamento muscolare. 
Metodologia di allenamento della mobilità articolare. 
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Velocità e resistenza breve: 
 
Esercizi di velocità di reazione. 
Esercizi di forza veloce. 
Metodologie di allenamento della velocità e della resistenza. 
 
Coordinazione: 
 
Esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica. 
Esercizi di coordinazione dinamica generale. 
Metodologia di allenamento della coordinazione. 
 
Giochi sportivi: 
 
Pallavolo, pallacanestro, calcio, big hand. 
Esercitazioni individuali, a coppie, in gruppo sui fondamentali individuali e di 
squadra dei giochi proposti. 
 
Atletica leggera: 
 
100 mt.  / salto in lungo 
 
Attività in ambiente naturale: 
 
Walking 
 
Teoria: 
 
Primo soccorso:  
• norme di comportamento da adottare in caso di infortunio 
• diversi tipi di infortunio 
• conoscere le manovre da compiere in caso di emergenza 
• respirazione artificiale e massaggio cardiaco 
 
3. Metodi 
 
Lezione partecipata. 
Lavoro individualizzato. 
Attivita’ a coppie e di gruppo. 
Studio in autonomia 
Video-lezioni  

4. Mezzi 
 
Piccoli e grandi attrezzi, palloni di vario peso e dimensioni, palle mediche da 3 e 5kg, bacchette, 
racchette e palline per unihoc, big-hand. 
Tutti i grandi attrezzi presenti in palestra, ostacoli, materassoni, pedana elastica, stuoie, asse di 
equilibrio, cronometri. 
Stereo per le lezioni con la musica. 
Libro di testo in adozione: Nuovo Praticamente Sport, Del Nista-Parker-Tasselli. 
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PC, Strumenti digitali (e-mail istituzionale, registro elettronico, applicativi google-suite) 
  

5. Tempi 
 
Forza: 7 ore 
Mobilità: 7 ore 
Velocità: 5 ore 
Resistenza: 5 ore 
Giochi di squadra:14 ore 
Atletica leggera: 5 ore 
Teoria: 10 ore 
   
6. Spazi 
 
Palestra, aula per le lezioni teoriche, cortile della scuola, riva lungo il canal Lusenzo, 
la propria abitazione. 
 

7. Criteri e strumenti di valutazione   
 
Valutazione delle capacità motorie di tipo condizionale e coordinativo, delle abilità e 
tecniche possedute, dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione. I punteggi di 
valutazione sono stati assegnati in base alle capacità e abilità conseguite, secondo 
parametri di valutazione, sugli standard nazionali d’apprendimento motorio, già 
conosciute dagli allievi. 
Per le verifiche pratiche e teoriche , è assegnato il punteggio di valutazione da 1 a 10 
(sufficienza a 6 punti) secondo il livello di competenza motoria, applicazione delle 
tecniche  e conoscenza dei regolamenti. Inoltre verranno rilevate le presenze e 
l’efficace compartecipazione alle lezioni online, regolarità e rispetto scadenze , 
impegno nell’elaborazione  e nella rimessa degli elaborati 

 
 

7.10 Religione cattolica 

Prof.ssa Marina Bullo 

 
1. Obiettivi raggiunti 
 
Gli alunni hanno dimostrato di saper comprendere e rispettare le varie posizioni che le persone 
assumono in materia etica e religiosa; hanno colto la grandezza dell’uomo non tanto dalla 
dimensione dell’avere, ma dall’accoglienza del diverso. Gli scolari hanno appreso l'identità e la 
funzione della Chiesa. I ragazzi saranno in grado di elaborare criticamente delle scelte di vita in 
rapporto con la proposta dei valori cristiani. 
  
Conoscenze: 
 
Gli alunni conoscono gli aspetti più significativi del dialogo con il mondo e del dialogo 
interreligioso intrapreso dalla Chiesa; sono in grado di esaminare criticamente alcuni ambiti 
dell'agire umano per elaborare alcuni orientamenti che perseguano il bene integrale della 
persona; comprendono la libertà come responsabilità; sanno fornire indicazioni per una sintetica 
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trattazione delle principali tematiche di bioetica e conoscono i principi etici della Chiesa in 
riferimento ai principali temi della bioetica. 
 
Competenze: 
 
Gli studenti conoscono l'impegno della Chiesa per la promozione dell'umiltà e della carità, tra gli 
uomini e tra i popoli, attraverso il confronto con il mondo, il dialogo interreligioso ed 
ecumenico; riflettono sull'agire umano alla luce della rivelazione cristiana; sono stati guidati a 
scoprire la propria identità, nel rapporto con l'altro, usando la propria libertà e rispettando quella 
altrui; sono cresciuti in responsabilità e solidarietà; hanno colto la grandezza dell'altro non tanto 
dalla dimensione dell'avere, ma dall'accoglienza del diverso; sono aperti al futuro e ad una 
risposta consapevole al perché della vita. 
 
Abilità: 
 
Gli allievi hanno compreso il ruolo della coscienza morale; sanno apprezzare il bene come valore 
e principio ispiratore dell'agire; sanno confrontare i principi dell'etica cristiana con la propria 
vita; sono aperti alla possibilità di elaborare scelte quotidiane ed essenziali di rispetto della vita, 
sanno riflettere personalmente su problematiche religiose. 
 
2. Contenuti 
 
La Chiesa in dialogo. 
Giustizia e responsabilità: bullismo e cyber bullismo; diritti umani; Giornata della Memoria; 
libertà; perdono; l’impegno per la pace; la difesa dell’ambiente; COVID-19 e ambiente; 
economia solidale; la Pasqua; benedizione papale; solidarietà; le regole (il Decalogo). 
La difesa della vita: fecondazione assistita; clonazione; l’aborto; l’eutanasia; la pena di morte.  
Il destino ultimo dell’uomo: la speranza. 
  
3. Metodi 
 
Oltre alle lezioni frontali sono state proposte discussioni in classe e utilizzo della piattaforma G 
Suite. 
 
4. Mezzi 
 
Libro di testo, Bibbia, fotocopie, documenti letterari e articoli di attualità, riflessioni scritte e 
video.  
 
5. Tempi 
 
Vista la peculiarità della materia e l'unico incontro settimanale, previsto dall'orario scolastico, ad 
ogni argomento sono state destinate una o due ore. Non si è resa necessaria alcuna attività di 
recupero. Dalla chiusura della scuola, i tempi hanno subito una variazione. Infatti, nella D.A.D. 
erano a volte dimezzati, e altre allungati nelle tante attività di preparazione e rielaborazione.   
 
6. Spazi 
 
Aula, piattaforma G Suite.   
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7. Criteri e strumenti di valutazione 
 
Si è dato spazio al dialogo, a verifiche orali e riflessioni scritte, per comprendere le reali 
difficoltà e conoscenze, i pregiudizi e i dubbi che sono nella personalità degli alunni. Si sono 
valutati i loro progressi in base alla partecipazione, interesse, conoscenze dei contenuti. Gli 
elementi valutativi che via vi sono stati raccolti erano orientati ad una valenza formativa.  
 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

8.1 Strumenti e criteri generali di valutazione 
- prove tradizionali 
- prove strutturate  
- prove scritte a trattazione sintetica, a risposta aperta, e risposte multipla 
- test vero/falso 
- questionari e correlazioni 
- analisi e commento di un testo letterario e non  
- test volti a verificare le capacità coordinative e condizionali  motorie 
- analisi e spiegazione di grafici e cartogrammi 
 
e per la lingua straniera: 
 
- stesura di lettere commerciali su traccia 
- esercizi di traduzione  
- comprensione e analisi testo tramite questionario e/o riassunto 
- test grammaticali 
- esercizi di lettura 
- conversazione in lingua 
- esercizi ed attività di carattere tecnico specifico 
 
Oltre ai dati del profitto, nella valutazione finale si tiene conto di: 
 
- livelli di partenza e percorso compiuto, intendendo l’esperienza scolastica come un 

processodi cui il singolo anno è un segmento che non può essere scisso dagli altri pregressi; 
- frequenza scolastica, intesa sia come presenza fisica a scuola sia  soprattutto, come presenza 

attiva, con il rispetto dei propri obblighi e della comunità scolastica; 
- partecipazione intesa come capacità di creare proficue relazioni sia tra gli alunni sia con i 

docenti e di fornire significativi contributi al dialogo educativo;  
      impegno, inteso come capacità di assumersi responsabilità e di adempiere con 
      costanza,        precisione e puntualità  agli  obblighi connessi; 
- metodo di studio, inteso  come capacità di organizzare il lavoro, di elaborare 
      percorsi  culturali,  di acquisire strumenti operativi. 
- correttezza, sicurezza, coerenza e coesione nell’esposizione scritta e orale 
- padronanza dei linguaggi specifici 
- capacità di comprensione e produzione a livello scritto e orale (lingua straniera) 
- capacità di analisi critica e di rielaborazione personale 
- capacità logiche applicative 
- acquisizione di un metodo di studio adeguato ai fini anche di un approfondimento personale 
- grado di autonomia nell’indagine spazio – temporale 
- precisione nell’interpretazione dei problemi di carattere storico, giuridico ed economico 



 
 
 

40 

 
 
Il Collegio dei docenti ha indicato i seguenti descrittori per la valutazione del profitto. 
 
OTTIMO voto di profitto 9/10 
 
L’alunno 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; 
 
BUONO voto di profitto 8 
 
L’alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti; sa rielaborare ed applicare 
autonomamente le conoscenze e valutare in modo critico contenuti e procedure; esposizione 
sicura e personale; 
 
DISCRETO voto di profitto 7 
 
L’alunno conosce e comprende gli argomenti affrontati, individuandone gli elementi costitutivi; 
la preparazione è precisa; si sforza di condurre autonome analisi e di offrire contributi personali; 
corretta l’esposizione; 
 
SUFFICIENTE voto di profitto 6 
 
L’alunno conosce gli elementi fondamentali della disciplina, acquisiti in modo semplice e senza 
particolari elaborazioni personali; l’argomentazione è lineare, l’esposizione corretta; 
 
INSUFFICIENTE voto di profitto 5 
L’alunno conosce in modo incompleto o poco chiaro gli argomenti fondamentali,  pur avendo 
acquisito parziali abilità, non é in grado di utilizzarle in modo autonomo e commette errori; 
incerta e non lineare l’esposizione; le carenze indicate non sono però di tale gravità da impedire 
con interventi adeguati, un proficuo proseguimento dei programmi di studio; 
 
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE voto di profitto 4 
 
L’alunno conosce in modo frammentario e superficiale gli aspetti fondamentali della disciplina, e 
presenta carenze di rilievo nella quantità delle nozioni apprese e nella qualità 
dell’apprendimento; commette errori significativi anche in prove semplici; le carenze sono tali 
da pregiudicare la prosecuzione degli studi. 
 
DEL TUTTO NEGATIVO voto di profitto meno di 4 
 
L’alunno non conosce gli aspetti fondamentali della disciplina, ha notevoli difficoltà nella 
acquisizione ed elaborazione dei contenuti, presenta carenze di rilievo nelle conoscenze 
pregresse e non ha compiuto progressi benché minimi nel corso dell’anno scolastico. 
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8.2 Criteri attribuzione crediti 
 
L’I.I.S. Cestari-Righi ha elaborato un Regolamento per l’attribuzione del credito scolastico che 
tiene conto sia del profitto dell’alunno sia della sua partecipazione attiva alle varie attività 
organizzate dalla scuola. Il Regolamento è consultabile sul sito dell’Istituto. 

 
8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il 
consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione degli 
esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769/2018) 

Essendo mutate le modalità di svolgimento dell’esame di Stato, non si ritiene opportuno inserire 
le griglie che il cdc avrebbe proposto per la valutazione delle prove scritte. 
 
 
8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di classe) 
 
La griglia di valutazione del colloquio è stata pubblicata in allegato all’O.M. n. 10 del 16 maggio 
2020. 
 
 
8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 
simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 
 
Le simulazioni delle prove scritte (due per ciascuna prova) erano state programmate tra marzo e 
aprile e non si sono svolte a causa della chiusura della scuola. 
 
 
8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio) 
 
Il consiglio di classe ha programmato, per il 3 giugno 2020, una simulazione del colloquio 
d’esame secondo le nuove modalità, da svolgersi via Meet. 
 
 
 
   Il Coordinatore di classe                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Sandro Frizziero                                                            Prof.ssa Antonella ZENNARO 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 
 
 
 
 
 

Il presente documento è stato sottoscritto dai componenti del consiglio di classe e dai 
rappresentanti degli studenti mediante modulo Google, con raccolta indirizzi mail, in G 

Suite d'istituto. La compilazione del modulo stesso è stata resa disponibile solo con account 
istituzionale dell'istituto nel dominio cestari-righi.edu.it. 
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Questo modulo è stato creato all'interno di I.I.S. CESTARI-RIGHI.

Esame di stato a.s. 2019/2020 - Classe 5 B AFM
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sottoscrivo

NON sottoscrivo

Questo modulo è stato creato all'interno di I.I.S. CESTARI-RIGHI.

Esame di stato a.s. 2019/2020 - Classe 5 B AFM
Il presente modulo viene inviato dal coordinatore a tutti i componenti del consiglio di classe e ai rappresentanti degli studenti per la sottoscrizione del 
documento (la procedura viene adottata in sostituzione della firma in presenza, data l'emergenza COVID).

L'indirizzo email della persona che ha risposto (zennaro.alberto@cestari-righi.edu.it) è stato registrato all'invio del modulo.

Si sottoscrive il documento di classe *

 Moduli
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sottoscrivo

NON sottoscrivo

Questo modulo è stato creato all'interno di I.I.S. CESTARI-RIGHI.

Esame di stato a.s. 2019/2020 - Classe 5 B AFM
Il presente modulo viene inviato dal coordinatore a tutti i componenti del consiglio di classe e ai rappresentanti degli studenti per la sottoscrizione del 
documento (la procedura viene adottata in sostituzione della firma in presenza, data l'emergenza COVID).

L'indirizzo email della persona che ha risposto (roberta.mittica@cestari-righi.edu.it) è stato registrato all'invio del modulo.

Si sottoscrive il documento di classe *

 Moduli
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sottoscrivo

NON sottoscrivo

Questo modulo è stato creato all'interno di I.I.S. CESTARI-RIGHI.

Esame di stato a.s. 2019/2020 - Classe 5 B AFM
Il presente modulo viene inviato dal coordinatore a tutti i componenti del consiglio di classe e ai rappresentanti degli studenti per la sottoscrizione del 
documento (la procedura viene adottata in sostituzione della firma in presenza, data l'emergenza COVID).

L'indirizzo email della persona che ha risposto (marina.bullo@cestari-righi.edu.it) è stato registrato all'invio del modulo.

Si sottoscrive il documento di classe *

 Moduli
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sottoscrivo

NON sottoscrivo

Questo modulo è stato creato all'interno di I.I.S. CESTARI-RIGHI.

Esame di stato a.s. 2019/2020 - Classe 5 B AFM
Il presente modulo viene inviato dal coordinatore a tutti i componenti del consiglio di classe e ai rappresentanti degli studenti per la sottoscrizione del 
documento (la procedura viene adottata in sostituzione della firma in presenza, data l'emergenza COVID).

L'indirizzo email della persona che ha risposto (brombo.martina@cestari-righi.edu.it) è stato registrato all'invio del modulo.

Si sottoscrive il documento di classe *

 Moduli
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sottoscrivo

NON sottoscrivo

Questo modulo è stato creato all'interno di I.I.S. CESTARI-RIGHI.

Esame di stato a.s. 2019/2020 - Classe 5 B AFM
Il presente modulo viene inviato dal coordinatore a tutti i componenti del consiglio di classe e ai rappresentanti degli studenti per la sottoscrizione del 
documento (la procedura viene adottata in sostituzione della firma in presenza, data l'emergenza COVID).

L'indirizzo email della persona che ha risposto (mauro.casson@cestari-righi.edu.it) è stato registrato all'invio del modulo.

Si sottoscrive il documento di classe *

 Moduli
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sottoscrivo

NON sottoscrivo

Questo modulo è stato creato all'interno di I.I.S. CESTARI-RIGHI.

Esame di stato a.s. 2019/2020 - Classe 5 B AFM
Il presente modulo viene inviato dal coordinatore a tutti i componenti del consiglio di classe e ai rappresentanti degli studenti per la sottoscrizione del 
documento (la procedura viene adottata in sostituzione della firma in presenza, data l'emergenza COVID).

L'indirizzo email della persona che ha risposto (valeria.conte@cestari-righi.edu.it) è stato registrato all'invio del modulo.

Si sottoscrive il documento di classe *

 Moduli
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sottoscrivo

NON sottoscrivo

Questo modulo è stato creato all'interno di I.I.S. CESTARI-RIGHI.

Esame di stato a.s. 2019/2020 - Classe 5 B AFM
Il presente modulo viene inviato dal coordinatore a tutti i componenti del consiglio di classe e ai rappresentanti degli studenti per la sottoscrizione del 
documento (la procedura viene adottata in sostituzione della firma in presenza, data l'emergenza COVID).

L'indirizzo email della persona che ha risposto (chiara.ranzato@cestari-righi.edu.it) è stato registrato all'invio del modulo.

Si sottoscrive il documento di classe *

 Moduli
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sottoscrivo

NON sottoscrivo

Questo modulo è stato creato all'interno di I.I.S. CESTARI-RIGHI.

Esame di stato a.s. 2019/2020 - Classe 5 B AFM
Il presente modulo viene inviato dal coordinatore a tutti i componenti del consiglio di classe e ai rappresentanti degli studenti per la sottoscrizione del 
documento (la procedura viene adottata in sostituzione della firma in presenza, data l'emergenza COVID).

L'indirizzo email della persona che ha risposto (marzia.solda@cestari-righi.edu.it) è stato registrato all'invio del modulo.

Si sottoscrive il documento di classe *

 Moduli
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sottoscrivo

NON sottoscrivo

Questo modulo è stato creato all'interno di I.I.S. CESTARI-RIGHI.

Esame di stato a.s. 2019/2020 - Classe 5 B AFM
Il presente modulo viene inviato dal coordinatore a tutti i componenti del consiglio di classe e ai rappresentanti degli studenti per la sottoscrizione del 
documento (la procedura viene adottata in sostituzione della firma in presenza, data l'emergenza COVID).

L'indirizzo email della persona che ha risposto (carla.boscolo@cestari-righi.edu.it) è stato registrato all'invio del modulo.

Si sottoscrive il documento di classe *

 Moduli
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NON sottoscrivo

Questo modulo è stato creato all'interno di I.I.S. CESTARI-RIGHI.

Esame di stato a.s. 2019/2020 - Classe 5 B AFM
Il presente modulo viene inviato dal coordinatore a tutti i componenti del consiglio di classe e ai rappresentanti degli studenti per la sottoscrizione del 
documento (la procedura viene adottata in sostituzione della firma in presenza, data l'emergenza COVID).

L'indirizzo email della persona che ha risposto (dario.campaci@cestari-righi.edu.it) è stato registrato all'invio del modulo.

Si sottoscrive il documento di classe *

 Moduli


