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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5a A AFM 

INDIRIZZO: ISTITUTO TECNICO ECONOMICO   AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING 

PREMESSA: INFORMAZIONI PRELIMINARI 
Il percorso didattico educativo, definito nella programmazione di inizio anno, ha fatto riferimento 
agli obiettivi fissati dal P.O.F. e fatti propri dal Consiglio di classe. In particolare: 

 sono state esaminate le situazioni di partenza degli alunni 

 si è posta prioritaria importanza all’acquisizione da parte degli allievi delle competenze 
definite nella programmazione didattica delle singole discipline; 

 gli interventi didattici sono stati attuati in modo da stimolare un impegno di studio serio, 
approfondito e critico in relazione alle specifiche caratteristiche intellettuali di ciascuno. 

Il documento, nella sua veste generale, presenta in forma articolata obiettivi, metodi, strumenti, 
spazi, tempi e tematiche dell'azione didattica, nonché risultati mediamente raggiunti dalla classe.  
Al documento, quali parti integranti, sono allegate le relazioni dei singoli docenti con i programmi 
svolti nel corso dell'anno. 

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
La classe 5^A AFM, attualmente è composta da 27 alunni, dopo che un alunno si è ritirato ancora 
durante il primo trimestre. Per quanto riguarda la seconda lingua straniera, 17 studenti hanno 
seguito come seconda lingua curricolare il Tedesco, mentre il gruppo di Spagnolo è composto da 
10 studenti. 
L’organico dei docenti è rimasto sostanzialmente stabile nel triennio: per Diritto, Scienze delle 
Finanze e Tedesco la classe ha avuto in terza una diversa docente.  
Negli anni la classe ha mantenuto una continuità nel gruppo alunni, eccetto che per  2 singoli 
inserimenti e 2 non ammissioni alla classe successiva:  era inizialmente composta da 27 perlopiù  
provenienti da 5 diverse classi dell’Istituto. 
Anche dovuto al numero di alunni, il gruppo si è subito manifestato non omogeneo: sia dal punto 
di vista dell’impegno scolastico - la classe ha evidenziato dinamiche diverse già a partire dalla terza 
– sia per una certa eterogeneità di comportamenti, non sempre corretti sia verso i docenti sia 
verso i compagni. Alla fine della terza tutti sono stati ammessi alla classe successiva, ma 6 di loro 
con la sessione differita di agosto 2017.  
La classe quarta era di 28 elementi per l’inserimento di un alunno proveniente da una diversa 
sezione della scuola. E’ stato un anno scolastico che ha visto la collaborazione di tutto il consiglio 
di classe al fine di formare un gruppo più coeso, corretto e motivato. Alla fine due ragazzi non 
sono stati ammessi alla classe quinta, mentre altri 5 studenti sono stati ammessi dopo il 
superamento delle prove di verifica della sessione differita ad agosto 2018. 
Oggi tutti i docenti conoscono gli alunni da almeno due anni ed hanno rilevato un graduale 
miglioramento del comportamento e della disponibilità alla partecipazione e al dialogo all’interno 
della classe da parte dei più. Rimane un piccolo gruppo che non ha ancora raggiunto un livello 
sufficiente di maturità: per infrazioni gravi sono stati applicati provvedimenti disciplinari a due 
alunni. Quanto all’impegno, alcuni alunni hanno limitato lo studio allo stretto necessario per il 
raggiungimento della sufficienza.  
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Negli ultimi due anni alcuni studenti  hanno accumulato un numero molto alto di ritardi, assenze 
ed uscite. In seguito a diverse annotazioni, richiami orali e qualche nota disciplinare, nella seconda 
parte dell’anno la situazione si è abbastanza regolarizzata.  
La maggioranza degli studenti dimostra una conoscenza più che sufficiente di fatti, problemi e 
procedure, anche se talvolta fatica a sganciarsi da uno studio mnemonico. Un esiguo gruppo poi, 
caratterizzato da continuità e regolarità nell’impegno, ha raggiunto una buona preparazione 
generale.  Alla data odierna quasi tutti raggiungono gli obiettivi previsti nelle diverse materie.  
La classe ha evidenziato un’adesione non particolarmente vivace alle attività organizzate dalla 
scuola: due hanno partecipato al progetto Tandem con l’università; due al corso “I grandi discorsi 
della storia”; qualche singolo è diventato donatore dell’AVIS; cinque studenti si sono recati al 
centro trasfusionale per la donazione del midollo; un esiguo gruppo negli ha fatto un viaggio-
studio all’estero ed una studentessa ha la conseguito la certificazione linguistica B1 di Inglese; tre 
hanno frequentato un Master; alcuni sono stati agli Open Day proposti dalle università e sempre 
per l’orientamento questi hanno partecipato a qualche incontro col COSP. 
I docenti del Consiglio di Classe hanno individuato nella programmazione d’inizio anno  i seguenti 
obiettivi generali educativi e cognitivi.  

OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 
1. In relazione alla competenza chiave Collaborare e partecipare, sono stati mediamente 

raggiunti i seguenti obiettivi: 
a. consolidare negli alunni la cultura del confronto, della collaborazione e del rispetto 

reciproco, favorendo i rapporti interpersonali e interculturali; 
b. favorire o consolidare l’acquisizione della consapevolezza di essere parte di un 

gruppo in cui ciascuno ha il diritto alla propria dignità, ma ha anche il dovere di 
riconoscerla agli altri. 

2. In relazione alla competenza chiave Agire in modo autonomo e responsabile sono stati 
sufficientemente raggiunti i seguenti obiettivi: 

a. far sviluppare negli alunni o consolidare i processi di "identificazione" e di crescita 
verso la "sicurezza di sé", l'autonomia, l'autostima; 

b. promuovere le capacità di saper valutare ed autovalutarsi; 
c. promuovere il rispetto di se stessi,  degli altri, dell’ambiente e delle regole della vita 

in comune attraverso l’osservanza della puntualità, la regolarità nelle consegne, la 
maturazione del controllo di sé; 

d. aiutare a maturare la consapevolezza che l'organizzazione dei processi decisionali 
ed operativi di tutte le componenti scolastiche si fonda su un sistema di relazioni 
interpersonali, su un sistema di relazioni giuridiche e sul rispetto di norme; 

e. promuovere la motivazione allo studio e il piacere nei confronti della conoscenza; 
f. orientare ad una scelta universitaria consapevole. 

OBIETTIVI COGNITIVI 
3. In relazione alla competenza chiave Imparare ad imparare sono stati mediamente 

raggiunti i seguenti obiettivi: 
a. consolidare un metodo di studio motivato, in particolare selezionare, organizzare 

ed integrare i dati e le informazioni provenienti da libri di testo, appunti personali. 
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4. In relazione alla competenza chiave Progettare sono stati mediamente raggiunti i seguenti 
obiettivi: 

b. saper elaborare relazioni, tesine, lavori individuali in cui gli studenti possano 
utilizzare e rielaborare le conoscenze apprese in modo critico, anche in vista 
dell’esame di stato. 

5. In relazione alla competenza chiave Comunicare sono stati parzialmente raggiunti i 
seguenti obiettivi: 

c. saper comprendere ed utilizzare in modo corretto, i diversi linguaggi e i diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali), consolidandone nel tempo la 
padronanza. 

2. In relazione alla competenza chiave Risolvere problemi sono stati sufficientemente 
raggiunti i seguenti obiettivi: 

a. saper affrontare situazioni problematiche da più punti di vista scegliendo in modo 
sempre più flessibile e personalizzato le strategie di approccio, applicando le regole 
apprese nei diversi ambiti disciplinari, e saper contribuire a risolverle; 

b. saper analizzare il problema cogliendone gli aspetti generali. 
6. In relazione alla competenza chiave Individuare collegamenti e relazioni sono stati 

parzialmente raggiunti i seguenti obiettivi: 
c. possedere strumenti che permettano agli studenti di affrontare la complessità del 

vivere nella società globale del nostro tempo e saper collegare argomenti della 
stessa disciplina e di discipline diverse. 

7. In relazione alla competenza chiave Acquisire ed interpretare l’informazione sono stati 
mediamente raggiunti i seguenti obiettivi: 

d. acquisire ed interpretare personalmente e criticamente l’informazione ricevuta 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni, sviluppare 
capacità intuitive e logiche e consolidare attitudini analitiche e sintetiche; 

e. individuare collocazioni spazio-temporali e stabilire connessioni di causa ed effetto. 

CONTENUTI, METODI, MEZZI, SPAZI, TEMPI 
CONTENUTI: ogni docente ha tenuto conto delle indicazioni offerte dai programmi ministeriali e/o 
dalle linee guida emerse dai Dipartimenti di istituto. 
 
METODI: lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, approfondimenti tematici,  interventi 
di recupero, utilizzo dei laboratori. 
 
MEZZI: libri di testo, laboratorio di lingue ed informatica, sussidi audiovisivi, internet.  
 
TEMPI  e SPAZI: l'anno scolastico, su delibera del Collegio dei docenti, è stato diviso in un trimestre 
e un pentamestre. Le lezioni e le altre attività si sono svolte generalmente in classe, nei laboratori, 
in palestra per le Scienze Motorie. 

ATTIVITÀ PARA ED EXTRACURRICOLARI 

 Uscite didattiche e viaggio di istruzione 
o Uscita al Job Orienta alla Fiera di Verona 
o Partecipazione al convegno Radici dei Diritti (1 dicembre) 
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o Partecipazione al recital per la Giornata del Ricordo alla Gran Guardia (VR) 
o Viaggio di istruzione di due giorni a Trieste e Basovizza 

 Conferenze e attività 
o La classe incontra i volontari dell’Avis Comunale di Verona 
o Convegno nell’ambito del Progetto di Educazione alla Cittadinanza (16 gennaio in 

Aula Magna) 
o Incontro col Dott. Marco Sorio, medico responsabile del settore trapianti midollo 

osseo dell’Azienda Ospedaliera di Borgo Roma di Verona 
o Partecipazione alla rappresentazione "Nessuno di noi ritornerà" in occasione della 

Giornata della Memoria 
o Compresenze col Prof. Masotto - approfondimento di argomenti storia dell’arte 

 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex ASL) 
o Orientamento universitario, conferenza in aula magna (26 ottobre) 
o Incontro di presentazione degli ITS del Veneto – orientamento in uscita 
o Due Incontri in collaborazione con l’Associazione Nazionale tributaristi LAPET, i 

Dott.ri Verga e Vesentini hanno tenuto due lezioni sulle imposte (IRPEF-IRES) e sulla 
compilazione dei modelli per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle 
imprese. 

 Attività di Cittadinanza e Costituzione 
o Incontro sul tema del volontariato in aula magna. Relatore Sig. Alberto Alberti (opera 

don Calabria) 
o Educazione stradale:  Incontro con i parenti delle vittime di incidenti stradali 
o Cittadinanza e Costituzione: Incontro con il Prof. Fabio Ferrari, costituzionalista 

docente del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona. 

 Attività Sportive 
o tornei sportivi 
o kickboxing con istruttore esterno durante le giornate dello sport 

 Progetti 
o Progetto Madrelingua in classe per tutte le lingue: Inglese, Tedesco, Spagnolo 
o progetto Tandem 

 Cinema 
o Cineforum in Inglese: “Collateral beauty”, il dibattito è stato guidato da Fiona 

Clancey, madrelingua. Retreating from life after a tragedy, a man questions the 
universe by writing to Love, Time and Death. Receiving unexpected answers, he 
begins to see how these things interlock and how even loss can reveal moments of 
meaning and beauty. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE 
Nel corso dell'anno, il sistema di valutazione delle prove, sia scritte che orali, pur tenendo 
presente il criterio di punteggio finale e di quello d'esame, è stato quello del voto in decimi. 
Per l'attribuzione dei voti e dei giudizi il Consiglio si è attenuto ai criteri deliberati dal Collegio dei 
docenti e inseriti nel P.O.F. 
Sono state effettuate: 
SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: 19 FEBBRAIO E 26 MARZO; 
SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: 28 FEBBRAIO E 2 APRILE. 
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I testi della simulazione della prima e della seconda prova sono disponibili on-line su apposito 
applicativo MIUR. 
Tutti gli studenti hanno regolarmente svolto le prove Invalsi previste dal Ministero per il quinto 
anno. 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
ELENCO DEI DOCENTI E FIRMA 
 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

ITALIANO - STORIA BIANCHI SILVANA 
 
 

MATEMATICA AVESANI MONICA 
 
 

INGLESE (*) PATUZZI ROBERTA 
 
 

TEDESCO BOCCHI SABRINA 
 
 

SPAGNOLO SCIPIONI VALERIA 
 
 

ECONOMIA AZIENDALE CINTER LAURA 
 
 

DIRITTO – ECONOMIA 
POLITICA 

SALADINO ELENA 
 
 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

MATTAREI PAOLA 
 
 

RELIGIONE CATTOLICA(**) GANRAZOLLI PIETRO 
 
 

(*) Coordinatore della classe  (**) Segretario del Consiglio 
 
CONTINUITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI 
 

MATERIA TERZA QUARTA 
QUINTA 
 

ITALIANO X X X 

MATEMATICA X X X 

INGLESE X X X 

TEDESCO - X X 

SPAGNOLO X X X 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

X X X 
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DIRITTTO – 
ECONOMIA POLITICA 

- X X 

SCIENZE MOTORIE  E 
SPORTIVE 

X X X 

RELIGIONE 
CATTOLICA 

X X X 

 
 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(EX ASL)  
 

TRIENNIO 2016-2019 
 
Il Progetto PCTO (ex ASL) è previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e 
successive modifiche. 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI  

La finalità del Progetto PCTO dell’IISS Copernico - Pasoli è quello di fornire strumenti per 

sviluppare percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento qualitativamente rilevanti e 

completi al fine di: 

1. COSTRUIRE UN SISTEMA STABILE DI RAPPORTI FRA LA SCUOLA E IL MONDO DEL LAVORO 
2. CREARE MODALITÀ DIDATTICHE INNOVATIVE CHE CONSENTANO DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI FORMATIVI ATTRAVERSO 

ESPERIENZE IN SPECIFICHE REALTÀ DI LAVORO 
3. IDENTIFICARE UNITÀ FORMATIVE E RELATIVE COMPETENZE ACQUISIBILI ATTRAVERSO ESPERIENZE DI LAVORO 
4. FACILITARE LE SCELTE DI ORIENTAMENTO DEI GIOVANI 
5. SENSIBILIZZARE I DOCENTI ALLA DIDATTICA ORIENTATIVA  

 

SOGGETTI COINVOLTI 

Sono coinvolti nel Progetto PTCO: 

- Studenti del triennio dell’ITES “A. Pasoli” e loro genitori; 

- Dirigente Scolastico e docenti del triennio; 

- Dirigente Scolastico Amministrativo, personale ATA, tecnici e di segreteria; 

- Consulenti esterni e testimoni d’impresa; 

- Aziende, ordini professionali, enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, 
culturale e ambientale, enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, imprese sociali; 

- Comitato tecnico scientifico 
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MONTE ORE SVOLTO 

La scuola ha programmato e garantito un certo numero di ore in seguito riportato, alle quali si 
sono aggiunte attività scelte dal singolo studente, presenti nel curriculum dello studente inserito 
nel fascicolo personale. 
Il percorso  di  PCTO  si sviluppa  nelle  classi  terza,  quarta  e  quinte con  un  monte  ore   400   di cui  l’attività  
di  tirocinio  in  azienda rappresenta   minimo  200  ore, concentrate   nel  terzo  e  nel  quarto  anno   di corso. 
Le attività formative sono svolte presso le due realtà, scuola e azienda, con modalità e tempi diversi 
secondo gli anni di riferimento. 

 
FORMAZIONE  FORMAZIONE TOTALE 

A  SCUOLA   IN AZIENDA ORE 

CLASSE TERZA* 

(* a cui si aggiungono attività 

individuali: MASTER, ECDL e 

TANDEM) 

 

64 ore formazione 

10 ore autovalutazione 

74 ore totali 

 

 

80 ore 

 

 

154 ore * 

CLASSE QUARTA* 

(* a cui si aggiungono attività 

individuali: CERTIF. LING., 

MASTER, ECDL e TANDEM) 

 

61 ore formazione 

10 ore autovalutazione 

71 ore totali 

 

 

160 ore 

 

 

231 ore * 

CLASSE QUINTA* 

(*a cui si aggiungono attività 

individuali: CERTIF. LING., 

MASTER, ECDL e TANDEM) 

 

 

15 ore 

  

 

15     ore * 

 

 

 

 

 

Totale  ex ASL triennio 
 

400 ore 

 
Al monte ore programmato e garantito dalla scuola si sono aggiunte attività scelte dal singolo 
studente e che sono state riepilogate nella scheda personale dello stesso. 
 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 
 
CLASSE TERZA 
Nella  classe  terza,  il progetto  PCTO focalizza le attività curricolari su tre   piani: 

 conoscenza   di  sé,         attitudini,  aspettative,   processi     decisionali    e  potenziamento        linguistico; 

 mercato   del  lavoro, opportunità  offerte  dal    territorio   e  skills    richiesti   dalle  aziende; 

 azienda,  normative     su   sicurezza  e  privacy    per   accedere   alla   prima  esperienza   di  tirocinio. 
Il percorso formativo seguito dallo studente viene monitorato e sintetizzato in schede personali che 
sono archiviate nel portfolio dello studente ai fini della certificazione delle competenze del quinto 
anno. 
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Attività svolte 

La classe ha partecipato alla visita aziendale presso l’azienda MIDAC a San Bonifacio. 

CLASSE QUARTA 

Nella classe quarta, il progetto PCTO avvia lo studente a una professionalizzazione specifica, anche 
in relazione all’indirizzo di studi scelto, perciò le attività formative a scuola si concentrano sui temi 
di seguito esposti: 

 Rapportarsi con le aziende del territorio. 

 Educarsi all’autoimprenditorialità 

 Professionalizzarsi nell’area d’indirizzo. 
 

Attività svolte: 

Il Consiglio di classe ha scelto per l’Unità 9 il percorso riguardante l’impresa sociale, con lo studio e 
la visita alla Cooperativa Monteverde  di Badia Calavena. 

La classe ha partecipato alle conferenze su ECONOMIA E FINANZA ETICA, CONFERENZA BANCA 
ETICA. 

 

La classe ha seguito un corso formativo con BNL S.p.A. attraverso le seguenti macro attività: 

 
1. Modulo formativo a cura dei referenti aziendali BNL (20 h): tale attività formativa è stata realizzata 

presso la sede scolastica dal personale aziendale BNL. Questo modulo formativo che è stato 
dedicato alla presentazione dell’azienda, dei mestieri bancari. 

2. Attività di alternanza scuola lavoro presso le sedi territoriali BNL (50 h):  3 allievi  hanno realizzato 
un percorso di alternanza scuola lavoro di 2 settimane presso le sedi territoriali BNL.  

3. Lab territoriale presso ELIS e le sedi aziendali di Roma (h 58): i 3 studenti individuati hanno 
partecipato al Summer Camp, finalizzata alla sperimentazione in prima persona di progetti 
innovativi e alla conoscenza dei mestieri relativi ai ruoli di una Direzione Generale, nelle sue 
funzioni di organizzazione, strategia, marketing, comunicazione, IT, Operations, sperimentando 
situazioni lavorative concrete che diano loro possibilità di crescita sia su competenze 
comportamentali che tecnico specialistiche.  10 giorni nel mese di giugno 2018. 

 

Obiettivi: 

 Acquisizione di conoscenze nell’ambito del settore bancario (Banca e gestione del denaro; 

lavoro, reddito e consumi: Risparmio e Investimento; L’impresa e il suo finanziamento; 
Consulenza di prodotto e servizio bancario); 

 Acquisizione di conoscenze in ambito Orientamento e Self Marketing (valutazione attitudini 
e competenze, digital reputation, compilazione di un curriculum, gestione efficace di un 
colloquio di selezione). 
 

Il percorso formativo del quarto anno, monitorato in ogni sua fase e sintetizzato in schede 
personali implementa   il  portfolio  di  terza  dello   studente  ai fini  della certificazione  delle  
competenze  del   quinto  anno. 
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CLASSE QUINTA  

Nella classe quinta, il progetto PCTO (15 ore di formazione a scuola) richiede  allo studente di 

creare un prodotto anche in forma multimediale relativo all’intera esperienza di PCTO effettuata 

sia all’interno dell’Istituto sia all’esterno in collaborazione con le aziende ospitanti, da presentare 

al colloquio d’esame. 

Attività svolte 

La classe con l’aiuto di formatori bancari, è stata accompagnata alla progettazione d’impresa 

secondo il Business Model Canvas che è stata  utilizzata per la progettazione del compito 

significativo  sul Business Plan di fine unità. La classe  ha completato la prova esperta nella classe 

quinta e non in quarta ,essendo stata coinvolta nella classe quarta nel progetto della BNL. 

La classe ha partecipato a 2 incontri di approfondimento curati dall’associazione Lapet su 

dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e aziende. 

COMPETENZE SVILUPPATE NELLA CLASSE TERZA, QUARTA E QUINTA 

Durante l’intero percorso di Alternanza Scuola Lavoro sono state valutate le otto competenze 

chiave europee individuandole per ogni attività la specifica: 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

 

IMPARARE A IMPARARE 

- riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un dato contesto; i macrofenomeni economici nazionali e 

internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 

alle differenti tipologie di imprese. 

- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, 

le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali; 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE DIGITALI 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

- utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata; 

- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

- analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio; 

- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali; 

- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane. 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 

alle differenti tipologie di imprese; 

- risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare 

rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; 

progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie 

risorse. 

VALUTAZIONE 

La valutazione delle suddette competenze è avvenuta attraverso prove strutturate ad hoc al 
termine di ogni singola attività e prove relative ai singoli moduli. 
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 La sintesi dei giudizi di competenza delle singole prove è riassunta nella certificazione delle 
competenze al termine della classe terza e quarta. 
Al termine del percorso, nella classe quinta, sono state valutate le competenze nella presentazione 
dei contenuti e la competenza metacognitiva maturata dalla rielaborazione del significato 
dell’esperienza ex ASL svolta durante il triennio, delle difficoltà incontrate e delle strategie 
adottate per far fronte ai problemi e disagi eventualmente vissuti. 
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE DEL TUTOR 
La classe ha partecipato in modo attivo e dinamico a tutte le attività PCTO, profondendo un buon 
impegno ed interesse nello svolgimento delle diverse Unità proposte durante il triennio. Ha inoltre 
raggiunto un livello di competenze compreso tra il due ed il tre. Alcuni alunni si sono distinti 
positivamente nelle attività di stage e opzionali, ottenendo ottimi giudizi anche da parte delle 
aziende ospitanti.  

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Tutto il programma di Diritto e parte del programma di Economia politica può essere considerato 

come percorso di Cittadinanza e Costituzione: 

 La nascita della Costituzione 

 I principi fondamentali 

 Diritti e doveri dei cittadini 

 Ordinamento della Repubblica 

 L’Unione Europea 

 La normativa in materia di bilancio dello Stato. 

 

Tramite attività extra curricolari e pluridisciplinari (Diritto e Storia) è stato trattato il tema: il 

problema della razza. 

 

I momenti più significativi sono stati: 

 il viaggio di istruzione di due giorni a Trieste, nel quale si sono visitati la Risiera di San 

Sabba e la foiba di Basovizza, accompagnati da un professore di Storia triestino che ha 

saputo interessare e coinvolgere i ragazzi; 
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 “Le leggi razziali” con lettura e commento degli articoli più significativi dei due decreti legge 

del 1938; 

 “La difesa della razza” con lettura e commento di tratti di salienti del Manifesto degli 

scienziati razzisti. 

 

 

 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
Il Docente Coordinatore 
Prof.  Patuzzi Roberta 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Sandro Turri 
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RELAZIONI FINALI e PROGRAMMI DISCIPLINARI 

ITALIANO 

 
RELAZIONE FINALE DELLA DOCENTE PROF.SSA SILVANA BIANCHI 
CLASSE 5a AAFM     A.S. 2018/2019 
 
 
L’elevato numero di studenti – con l’inserimento di due nuovi, di cui uno poi ritiratosi, all’inizio 
della classe quinta – è l’elemento che più ha caratterizzato, e in talune circostante condizionato, il 
clima della classe, lo svolgimento delle attività programmate e i tempi di lavoro. Soprattutto la 
necessità di verificare l’esposizione orale mediante interrogazioni articolate e la volontà che ogni 
studente potesse presentare alla classe un libro (scelto all’interno di una lista proposta) letto 
integralmente e commentato personalmente ha rallentato in taluni periodi dell’anno i ritmi di 
lavoro consueti.   
Il gruppo classe si è mostrato estremamente eterogeneo sia nel comportamento che nello studio. 
La maggioranza degli alunni ha mantenuto un atteggiamento corretto e disponibile, cercando di 
applicarsi con attenzione e partecipazione in aula e con impegno a casa sia per quanto riguarda lo 
studio che le esercitazioni di scrittura. Una minoranza invece si è applicata in modo discontinuo, 
ha frequentato le lezioni con minore regolarità ed ha accumulato frequenti assenze.   
La diversa disponibilità ad apprendere, i diversi gradi di motivazione allo studio e di volontà di 
approfondire hanno determinato differenti livelli di profitto individuale. Tutti gli alunni sanno 
comprendere, contestualizzare e analizzare con autonomia testi in prosa e poesia, e sanno 
produrre testi scritti e orali sufficientemente coerenti e coesi. Una minoranza ha raggiunto, grazie 
ad impegno e curiosità intellettuale, risultati decisamente buoni, evidenziando una preparazione 
solida e ampia, irrobustita da letture personali, capace di spaziare su più ambiti e di mettere in 
relazione aspetti diversi. La maggioranza presenta una preparazione discreta, sostanzialmente 
corretta e completa nei contenuti di base e nella forma espressiva. Solo in pochi ragazzi 
permangono difficoltà espositive, particolarmente evidenti nella scrittura, caratterizzata ancora da 
imprecisioni nella costruzione sintattica del discorso e da esitazioni nelle scelte lessicali. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE 

 Conoscere lo sfondo politico, sociale ed economico su cui si collocano movimenti, generi, 
autori e opere  

 Conoscere gli aspetti contenutistici e stilistici dei testi letterari selezionati dei seguenti 
autori: Flaubert, Zola, Baudelaire, Verlaine, Wilde, Verga, Pascoli, D’Annunzio, Kafka, 
Proust, Joyce, Marinetti, Svevo, Pirandello, Ungaretti, Montale, Saba, Levi  

 Conoscere in lettura integrale il romanzo “Una questione privata” di B. Fenoglio, più un 
altro libro a scelta (come da programma allegato) 

 Conoscere il contesto culturale in cui avvengono la produzione, la circolazione e la fruizione 
dei testi letterari selezionati 
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ABILITA’ 

 Saper contestualizzare un testo, un autore, un movimento 

 Saper realizzare parafrasi e riassunti di testi in prosa e poesia 

 Saper individuare ed analizzare in un testo letterario elementi tematici, linguistici e retorici 

 Saper commentare i diversi aspetti di un testo, confrontandolo con altri dello stesso autore 
e dello stesso periodo 

 Saper selezionare gli argomenti in modo pertinente per produrre testi scritti di tipologie 
diverse 

 Saper usare il lessico specifico per esporre in modo coeso e coerente 
 
COMPETENZE 

 Orientarsi nella storia delle idee, della cultura e della letteratura italiana tra la fine 
dell’Ottocento e la metà del Novecento (con alcuni riferimenti alla letteratura straniera) 

 Interpretare e confrontare testi di uno stesso autore e di autori diversi, cogliendone 
elementi di similarità e di opposizione 

 Rielaborare le conoscenze acquisite per realizzare commenti personali, dando valutazioni 
motivate 

 Sapersi confrontare con le esperienze culturali ed umane attraverso il tempo e lo spazio, 
riconoscendo la persistenza e l’attualità di alcune tematiche 

 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 112 
  
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Gli argomenti sono stati affrontati in modo sistematico, con lezioni frontali per l’inquadramento e 
la contestualizzazione di autori e correnti, con lettura di schede per la presentazione delle opere e 
della poetica, e con analisi diretta dei testi. In qualche caso si sono visionati documentari, 
interviste, video sul portale Rai Letteratura. Ripetuti e ricorsivi collegamenti sono stati operati con 
temi e problemi svolti in parallelo nel programma di Storia. 
Apposite lezioni ed esercitazioni sono state dedicate alla puntualizzazione delle caratteristiche 
delle varie tipologie della prima prova del nuovo Esame di Stato. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
Libro di testo: M. Sambugar – G. Salà, Letteratura +, vol.3 (Dall’età del Positivismo alla letteratura 
contemporanea), ed. La Nuova Italia 
Materiali integrativi sono stati forniti in fotocopia o in formato elettronico sul Registro di classe. 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 
Alcuni temi (l’Impressionismo e le Avanguardie storiche) sono stati approfonditi mediante lezioni 
integrative tenute da un docente di Storia dell’Arte per attivare la riflessione sul rapporto tra le 
diverse arti  
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Sono state verificate conoscenze, abilità e competenze sia in forma scritta che orale. 
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Prove scritte: questionari a riposta aperta libera; questionari a risposta aperta con vincolo di righe, 
riassunti; testi scritti secondo le tipologie previste dalle prove del nuovo Esame di Stato: tipologia 
A - analisi e interpretazione di un testo letterario (in prosa e in poesia); tipologia B – analisi e 
produzione di un testo argomentativo (sia con risposte singole sia con la costruzione di un unico 
testo a partire dalle domande date nella sezione ‘comprensione e analisi’); tipologia C – riflessione 
critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 
Prove orali: interrogazioni lunghe e interrogazioni brevi, programmate e non programmate; 
presentazioni di libri; discussioni in classe 
Sono state regolarmente svolte le due simulazioni integrali di prima prova sui materiali MIUR nei 
giorni 19 febbraio e 26 marzo 2019.  Per criteri e tassonomia delle valutazioni si fa riferimento alle 
griglie allegate, condivise dal Dipartimento di Lettere dell’Istituto 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 La Docente 
 Prof.ssa Silvana Bianchi 
 
  
 
PROGRAMMA SVOLTO DI  ITALIANO  DELLA DOCENTE PROF.SSA SILVANA BIANCHI 
CLASSE 5a AAFM   A.S. 2018/2019 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE 
 
L’età del positivismo e il romanzo realista 
Gustave Flaubert e lo scandalo di ‘Madame Bovary’: focalizzazione interna, nuove tecniche 
narrative; il ruolo delle descrizioni; il bovarismo 

- Da “Madame Bovary”: L’educazione di Emma 
- Da “Madame Bovary”: Una serata a teatro 

 
 
Emile Zola e il romanzo sperimentale: determinismo, impersonalità narrativa, letteratura di 
impegno morale e civile 

- Da “Il romanzo sperimentale”: Osservazione e sperimentazione 
 
 
Giovanni Verga: la vita, le opere 
La poetica verghiana: verismo, religione della famiglia, idea di progresso, ideale dell’ostrica; la 
narrazione come documento umano, oggettività, regressione linguistica e impersonalità narrativa, 
straniamento 

- Da “Vita dei campi”: Un documento umano (Prefazione a “L’amante di Gramigna”) 
- Da “Vita dei campi”: Fantasticheria 
- Da “Vita dei campi”: Nedda  
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- Da “Novelle rusticane”: La roba 
- Da “I Malavoglia”: Prefazione 
- Da “I Malavoglia”: La famiglia Malavoglia 
- Da  “I Malavoglia”: L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 

 
Una nuova sensibilità e un nuovo linguaggio espressivo: simbolismo ed estetismo 
Charles Baudelaire: la vita, le opere, la poetica 

- Da “I fiori del male”: Corrispondenze 
- Da “I fiori del male”: Spleen 
- Da “I fiori del male”: L’albatro 

Paul Verlaine e la musicalità 
- Da “Cose lontane, cose recenti”: Arte poetica 

Oscar Wilde: la vita, le opere, la poetica 
- Da “Il ritratto di Dorian Gray”: Lo splendore della giovinezza 

 
Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere 
La poetica dannunziana: autobiografia e letteratura (il “vivere inimitabile”), superomismo e 
panismo, elementi estetizzanti, la poetica ‘notturna’ 

- Da “Il piacere”: Il ritratto di un esteta 
- Da “Il piacere”: Il verso è tutto 
- Da “Laudi - Alcyone”: La pioggia nel pineto 
- Da “Poema paradisiaco”: Consolazione 
- Da “Notturno”: Scrivo nell’oscurità 

 
Giovanni Pascoli: la vita, le opere 
La poetica pascoliana: la poesia della meraviglia; il tema del nido e l’idea di morte, lo stile 
impressionistico; i significati simbolici della natura; il fonosimbolismo 

- Da “Il fanciullino”: E’ dentro di noi un fanciullino 
- Da “Myricae”: X agosto 

- Da “Myricae”: Temporale 
- Da “Myricae”: Il lampo 
- Da “Myricae”: Il tuono 
- Da “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno 
- Da “Primi poemetti”: Italy 

 
Le Avanguardie storiche 
La poesia italiana del primo Novecento: l’avanguardia futurista 

- Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del futurismo 
- Filippo Tommaso Marinetti: Zang Tumb Tumb 

Il Dadaismo  
- Tristan Tzara: Manifesto del Dadaismo – Per fare una poesia dadaista 

 
Il romanzo europeo della crisi: il mondo enigmatico e lo straniamento in Franz Kafka 

- Da “La metamorfosi”:  Il risveglio di Gregor 
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CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE 
 
Il romanzo europeo della crisi: frammentazione del tempo, psicanalisi e inconscio, monologo 
interiore e flusso di coscienza 

- Marcel Proust: “Alla ricerca del tempo perduto” – La madeleine 
- James Joyce: “Ulisse” – L’insonnia di Molly 

 
Italo Svevo: la vita, le opere 
La poetica sveviana: la figura dell’inetto, indagine psicologica e psicanalisi, io-narrante e io-
narrato, memoria e reticenze narrative; l’innocentizzazione 

- “La coscienza di Zeno”: Prefazione 
- “La coscienza di Zeno”: Preambolo 
- “La coscienza di Zeno”: L’ultima sigaretta 
- “La coscienza di Zeno”: Un rapporto conflittuale  
- “La coscienza di Zeno”: Una catastrofe inaudita 

 
Luigi Pirandello: la vita, le opere 
La poetica pirandelliana: vita e forma; straniamento e incomunicabilità; il comico e l’umorismo; il 
relativismo conoscitivo; la maschera e la follia 

- Da “Il fu Mattia Pascal”: Premessa 
- Da “Il fu Mattia Pascal”: Cambio treno 
- Da “Uno nessuno e centomila”: Salute! 
- Da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato 
- Da “Novelle per un anno”: La patente 
- Da “Maschere nude”: La patente (atto unico)  
- Da “L’umorismo”: Il sentimento del contrario 

 
Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere 
La poetica ungarettiana: lo sperimentalismo stilistico degli inizi; nuovi significati della parola (pre-
ermetismo); autobiografia e poesia, il ritorno all’ordine 
 

- Da “L’allegria”: Il porto sepolto 
- Da “L’allegria”: Veglia  
- Da “L’allegria”: Fratelli 
- Da “L’allegria”: Sono una creatura 
- Da “L’allegria”: Soldati 
- Da “Sentimento del tempo”: La madre 
- Da “Il dolore”: Non gridate più 

 
Eugenio Montale: la vita, le opere 
La poetica montaliana: “male di vivere” e pessimismo esistenziale, il correlativo oggettivo, la 
nuova figura del poeta, sperimentalismo e ripiegamento intimistico 

- Da “Ossi di seppia”: Non chiederci la parola 
- Da “Ossi di seppia”: Meriggiare pallido e assorto  
- Da “Ossi di seppia”: Spesso il male di vivere ho incontrato  
- Da “Satura”: Ho sceso dandoti il braccio 
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Umberto Saba: la vita, le opere 
La poetica di Saba: antinovecentismo, semplicità e chiarezza comunicativa (la ‘poesia onesta’), la 
poesia come risorsa esistenziale 

- Da “Canzoniere”: Amai 
- Da “Canzoniere”: La capra 

 
Esempi della letteratura italiana del dopoguerra 
Beppe Fenoglio e la narrativa della Resistenza 

- “Una questione privata” (lettura integrale del romanzo) 
Primo Levi e la narrazione della Shoah: 

- Da “Se questo è un uomo”: Considerate se questo è un uomo 
- Da “Se questo è un uomo”: I sommersi e i salvati 

 
Testi integrali letti individualmente dallo studente, analizzati, commentati e presentati alla classe:  
F.S. Fitzgerald “Il grande Gatsby; J. Conrad “Cuore di tenebra”;  G. Flaubert “Madame Bovary”;  F. 
Kafka “La metamorfosi”; L. Pirandello “Il fu Mattia Pascal”; I. Svevo “La coscienza di Zeno”; P. Levi 
“Se questo è un uomo”; C. Cassola “La ragazza di Bube”; C. Pavese “La casa in collina”; R. Viganò 
“L’Agnese va a morire”; D.J. Salinger “Il giovane Holden”; K. Hosseini “Il cacciatore di aquiloni”; P. 
Cameron “Un giorno questo dolore ti sarà utile”, I. McEwan “Espiazione”; C. De Gregorio “Cosa 
pensano le ragazze”; A. Scurati “M. Il figlio del secolo”.  
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 
I rappresentanti di classe                                                                                          
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 

                              La Docente 
                
                   Prof. ssa Silvana Bianchi  
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STORIA 

 
RELAZIONE FINALE DELLA DOCENTE PROF.SSA SILVANA BIANCHI 
CLASSE 5a AAFM     A.S. 2018/2019 
 
Pur con gli inevitabili rallentamenti derivanti dall’elevato numero di alunni, la trattazione di temi e 
problemi si è svolta con regolarità, in continuità con quanto sviluppato nell’anno scolastico 
precedente, seguendo l’ordine cronologico dei principali processi storici fino all’età della II guerra 
mondiale. Per i decenni successivi si è lavorato, invece, con percorsi di lungo periodo, 
approfondendo alcuni degli argomenti più problematici della contemporaneità. 
Gli alunni hanno manifestato un progressivo aumento di motivazione ed interesse, ponendo 
domande e sollevando curiosità soprattutto in relazione agli argomenti di storia del pieno 
Novecento.  Non sempre la curiosità (vivace e diffusa in aula) è stata però sostenuta da una 
parallela disponibilità allo studio e all’approfondimento a casa, né dall’attenzione all’informazione 
quotidiana sui più rilevanti fatti nazionali ed internazionali. 
I risultati raggiunti sono, nel complesso, soddisfacenti, anche se con livelli di profitto 
estremamente diversificati. Ad alunni interessati, attenti agli spunti della cronaca e nello stesso 
tempo capaci di orientarsi in modo sicuro e autonomo lungo le coordinate spazio-temporali del 
passato, esprimendosi con proprietà lessicale e problematizzando eventi e processi, si affiancano 
altri meno motivati e più bisognosi di essere guidati nella ricostruzione dei fatti e nella messa a 
fuoco dell’interdipendenza dei principali fenomeni storici dei periodi studiati. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE 

 Conoscere i principali eventi e processi della storia d’Italia dalla fine dell’Ottocento (l’età 
della Destra storica) alla seconda metà del Novecento (gli anni di piombo), riconoscendo la 
molteplicità degli elementi che hanno contribuito a determinarli 

 Conoscere i principali tornanti cronologici della storia del resto del mondo per questi 
ambiti tematici: la società di massa e la seconda industrializzazione; nazionalismi e 
ambizioni imperialiste (‘il fardello dell’uomo bianco’); la prima guerra mondiale e la 
rivoluzione russa; il dopoguerra e la crisi economica del ’29; l’affermarsi dei totalitarismi;  
la seconda guerra mondiale e la guerra fredda; il mondo post-coloniale (India, Medio 
Oriente, Sud Africa) 

 Conoscere lo svolgimento dei principali avvenimenti e le ideologie che caratterizzano i 
periodi studiati 

 
ABILITA’ 

 Saper individuare e comprendere le più importanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni 

 Saper contestualizzare e analizzare una fonte  

 Saper ricavare da un documento elementi utili per la ricostruzione o l’interpretazione di un 
evento o di un processo 

 Saper esporre in forma orale e scritta adoperando concetti e termini storici 
 
 
 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
“N. COPERNICO – A. PASOLI” 
a.s. 2018/2019  CLASSE 5a A AFM 

 

22 
 

 
COMPETENZE 

 Collocare fatti e fenomeni nel loro esatto contesto spazio-temporale, riconoscendone 
cause (immediate e remote) – sviluppi (sincronici e diacronici) – conseguenze (di breve e 
lungo periodo)  

 Creare legami logici e cronologici tra fatti, rapportando le conoscenze acquisite a quelle di 
altre discipline 

 Problematizzare i dati storici in relazione al contesto nazionale e internazionale del periodo 
 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio):  53 
  
 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
L’attività didattica si è svolta mediante lezioni dialogate, con l’utilizzo di schematizzazioni e mappe 
concettuali. L’analisi di alcune fonti (scritte, audio-video, iconografiche) è servita da supporto per 
la conoscenza di fatti e problemi. Si sono creati collegamenti critici sia fra il contesto storico e i 
temi trattati dagli autori analizzati nel programma di Letteratura, sia fra i temi storici e le 
emergenze dell’attualità. 
In occasione di eventi di particolare rilievo (come elezioni politiche, conflitti e mediazioni 
diplomatiche, episodi legati ai flussi migratori, manifestazioni e ricorrenze a livello nazionale o 
europeo, devastazioni dell’ambiente e dei beni culturali) sono state proposte riflessioni specifiche 
utilizzando articoli di giornale. Costante è stato lo stimolo alla lettura e all’informazione 
quotidiana, aiutando i ragazzi a riflettere per operare riflessioni critiche e opportuni collegamenti 
tra passato e presente. 
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
Libro di testo: A.M. BANTI, Linee della storia vol. 3 (Dal 1900 ad oggi), ed. Laterza 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 
Sono stati svolti approfondimenti (alcuni per la sola classe, altri per gli studenti di tutta la scuola) 
sui seguenti temi: 

- il dramma della Shoah e la ‘giornata della memoria’  
- i massacri delle foibe e la ‘giornata del ricordo’ 
- il tema della ‘banalità del male’ in relazione alle riflessioni di Hannah Arendt 
- gli sviluppi della guerra civile spagnola (in interdisciplinarietà Storia-Spagnolo) 
- la figura e il messaggio non-violento di Gandhi (in interdisciplinarietà Storia-Inglese) 

 
Il viaggio d’istruzione a Trieste con visita alla Risiera di San Sabba e alla foiba di Basovizza ha 
permesso agli studenti di approfondire alcuni temi e di riflettere su alcuni dei tentativi di 
epurazione ed eliminazione di individui innocenti messi in atto nella storia recente. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: 
Prove scritte: questionari a riposta aperta libera; questionari a risposta aperta con vincolo di righe, 
tema di argomento storico, test a risposte chiuse.  
Prove orali: interrogazioni lunghe e interrogazioni brevi, programmate e non.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 La Docente 
 Prof.ssa  Silvana Bianchi 
 
  
 
 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELLA DOCENTE PROF.SSA SILVANA BIANCHI 
CLASSE 5a AAFM   A.S. 2018/2019 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
 
PERCORSO 1 
L’Italia dopo l’unità: 

- La politica della Destra e della Sinistra storica 
- La Chiesa cattolica di fronte al nuovo Stato 
- La crisi di fine secolo 
- L’età giolittiana 

 
PERCORSO 2 
Le origini della società di massa: 

- Seconda rivoluzione industriale, redditi e consumi 
- Nuovi divertimenti e ‘questione femminile’ 
- L’Europa della Belle èpoque 

 
PERCORSO 3 
La prima guerra mondiale:  

- Cause remote e immediate del conflitto 
- La guerra di posizione e la guerra di movimento 
- I trattati di pace e le nuove tensioni 

 
PERCORSO 4 
La rivoluzione russa e le sue conseguenze: 

- Le rivoluzioni del 1917 
- La nascita dell’URSS e la politica di Lenin 
- L’età staliniana 

 
PERCORSO 5 
Il primo dopoguerra nel mondo: 

- La nuova geopolitica dell’Europa  
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- La crisi del 1929 e le sue conseguenze in Europa 

- Il New Deal di Roosevelt 
 
PERCORSO 6 (inizio) 
Il primo dopoguerra in Italia: 

- Il biennio rosso e la nascita del fascismo 
- Il fascismo dalla fase legalitaria alla dittatura 

 
 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
 
PERCORSO 6 (continuazione) 
Il primo dopoguerra in Italia: 

- La politica interna durante la dittatura fascista 
- La politica estera durante la dittatura fascista 
- Fascismo e antifascismo; il ruolo degli intellettuali 

 
PERCORSO 7 
Il primo dopoguerra in Germania: 

- La repubblica di Weimar  
- Crisi e avvento del nazismo 
- Hitler e il Terzo Reich 

 
PERCORSO 8 
Verso la seconda guerra mondiale: 

- Le tensioni in Oriente: India, Cina e Giappone 
- Il riarmo della Germania e la politica di aggressione 
- La guerra civile in Spagna  

 
PERCORSO 9 
La seconda guerra mondiale: 

- Le cause  
- L’intervento dell’Italia 
- Il ruolo del Giappone e la fine dell’isolazionismo USA 
- La vittoria degli alleati 
- La Resistenza in Italia 

 
PERCORSO 10 
L’Italia repubblicana: 

- Dalla liberazione all’età del centrismo 
- Il ‘miracolo economico’ e i governi di centro-sinistra  
- Gli anni di piombo e il terrorismo politico  

 
PERCORSI DI LUNGA DURATA 
Il ‘passato che non passa’ e alcuni problemi della contemporaneità: 

- Hannah Arendt, l’antisemitismo, i processi per crimini contro gli ebrei e contro l’umanità,  
“La banalità del male” 
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- La geopolitica est-ovest dalla guerra fredda alla distensione 
- La soluzione non violenta dei conflitti: l’India di Gandhi; gli USA di Martin Luther King 
- Il Medio Oriente e le sue guerre 
- L’Europa economica e l’Europa politica: idee per un continente unito 

 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 
I rappresentanti di classe 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 

                                 La Docente 
 
               Prof. ssa  Silvana Bianchi 
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INGLESE 

 
RELAZIONE  FINALE  DELLA  DOCENTE PROF. SSA   PATUZZI  ROBERTA 
CLASSE 5a  A  AFM       A.S. 2018/2019 
 
 
La classe è costituita ad oggi da 27 studenti, dopo che uno studente si è ritirato, ed è abbastanza 
disomogenea. Non tutti gli studenti si sono interessati ed applicati alla disciplina con interesse, 
studio e partecipazione costante. I diversi risultati scolastici negativi dipendono per qualcuno 
anche da troppe assenze alle lezioni, che in qualche caso arrivano a percentuali alte oppure da un 
livello di partenza molto basso con lacune già dall’anno scorso. I richiami diretti a questi ultimi 
sono stati sempre numerosi. Solo nell’ultimo periodo la presenza in classe si è normalizzata. 
Rimangono problematiche le situazioni di alcuni studenti che fino ad ora non hanno raggiunto una 
media dei voti sufficiente. Un altro gruppo di studenti ha raggiunto gli obiettivi in modo più che 
sufficiente, pochi hanno dimostrato una certa costanza nello studio che ha fruttato buoni risultati. 
Il metodo di studio da parte di alcuni studenti è troppo mnemonico, pochi sono arrivati ad 
un’espressione personale. Il livello linguistico medio è di livello B1.  
 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
CONOSCENZE 
Gli studenti hanno acquisito mediamente una più che sufficiente conoscenza riguardo: 

 le fasi, i meccanismi più importanti che regolano i rapporti commerciali internazionali; 

 lessico, fraseologia convenzionali, strutture e funzioni linguistiche per affrontare situazioni 
di rapporti di lavoro nel settore commerciale (redigere una lettera commerciale, 
telefonare); 

 argomenti di teoria economico-commerciale attinenti alla compravendita, alla logistica dei 
trasporti; 

 alcune tematiche sociali attuali e di civiltà. 
ABILITÀ 
Gli studenti, in diversa misura, sono in grado di: 

 (Listening)  Comprendere il significato generale e specifico di messaggi orali di vario tipo. 

 (Speaking)  Interagire in conversazioni, produrre descrizioni ed esposizioni, usando 
anche il lessico tecnico-specifico di base su argomenti relativi al mondo del lavoro, 
all’attualità e riguardo ad argomenti di civiltà. Saper confrontare ed esprimere un semplice 
commento personale. 

 (Reading)   Comprendere le idee principali e specifiche di testi di natura tecnico-
professionale, lettere commerciali e articoli di giornale, riguardanti anche l’attualità e la  
civiltà. 

 (Writing)  Produrre testi tecnico-professionali di varia natura, come brevi lettere 
commerciali, o brevi riassunti di articoli di giornale o di resoconti, anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. 

COMPETENZE 
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Gli studenti applicano le conoscenze acquisite in modo sufficientemente corretto ed in particolare 
sono sufficientemente in grado di: 

 esprimersi in modo semplice, ma corretto, sugli argomenti trattati in classe sia di attualità 
che attinenti al proprio ambito professionale; 

 comprendere il significato generale di testi o conversazioni di tipologie diverse anche tratte 
da fonti quali libri di testo, video, CD audio, materiale autentico online da diversi siti 
attinenti principalmente l’attualità, la storia e la letteratura; 

 saper produrre semplici lettere formali di carattere commerciale prendendo spunto da 
situazioni di lavoro; 

 saper confrontare e valutare le differenze tra un prodotto/servizio  e un altro; 

 utilizzare l’inglese per interagire in ambiti e contesti professionali; 

 preparare una presentazione orale in cui si rielaborano gli argomenti di attualità o vengono 
illustrati grafici o viene illustrato un procedimento. 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio):  68 ore 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Le lezioni sono state frontali per ciò che concerne la preparazione dell’argomento con l’analisi del 
testo. L’approfondimento si è svolto, invece, con la partecipazione diretta dei ragazzi che hanno 
posto domande o hanno svolto esercizi e attività del testo. Ai ragazzi è stata sempre chiesto un 
lavoro domestico di studio e di ricerca/approfondimento personale volto soprattutto 
all’acquisizione di senso di responsabilità, metodo di studio, maturazione di analisi critica 
personale. Partendo dal libro di testo, poi tutti gli argomenti sono stati approfonditi in Internet o 
leggendo fotocopie da altri testi in modo da trovare agganci con l’attualità. L’approccio è sempre 
stato il più possibile di tipo comunicativo nella presentazione di situazioni reali. 
Sono state privilegiate le tematiche che offrono collegamenti con altre discipline quali l’economia, 
la storia, il diritto, la letteratura. Sono state rispettate le linee guida del Quadro Europeo attuando 
attività di Speaking, Writing, Reading, Listening. In classe sono state date tutte le indicazioni per 
affrontare una certificazione di Lingua Inglese (Livello B1 o livello B2 ). Sono state inoltre svolte 
alcune attività di Reading e Listening a livello B1 e B2 per affrontare i test Invalsi. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
I materiali didattici utilizzati sono stati: il testo in adozione M. RYAN e A. BELLINI, Working in 
Business, ed. Europass, fotocopie da altri testi didattici, video e materiale da Internet ad esempio 
in particolare: materiale sul Parlamento del Regno Unito, video sulla biografia di Oscar Wilde, 
Video su James Joyce, il sito della Fair Trade Foundation, sito degli Invalsi – area prove grado 13, 
file audio dal testo Business Expert. Per quanto riguardo gli articoli di quotidiani o le news, la 
docente ha spesso semplificato il contenuto autentico preso normalmente dalla BBC. 
Spesso il materiale didattico è stato aggiunto al registro di classe, sezione DIDATTICA. 
Le fotocopie di tutto il materiale non presente nel libro di testo fornito dalla docente è stato man 
mano sistemato in un raccoglitore, che verrà consegnato alla commissione d’esame. 
 
ATTIVITA’  EXTRACURRICOLARI 
PROGETTO MADRELINGUA IN CLASSE 
Un insegnante di madrelingua (di nazionalità statunitense) ha affiancato la docente in classe per un totale 
di 10 ore, tra ottobre e febbraio.  Gli argomenti delle lezioni sono stati i seguenti: 

 Il governo degli Stati Uniti 
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 Sono Democratico o Repubblicano? Test, confronto  e dibattito 

 L’elezione del Presidente negli USA 

 Gli anni ’60 in America, video, curiosità, moda, commento alle immagini 

 Bob Dylan – Masters of War 

 Analisi del testo della canzone Masters of War 

 M.L. King e la Marcia su Washington del 1963, brevi clip e commento 

 Presentazione della vita di Gandhi  
 

CINEFORUM IN INGLESE: “Collateral beauty”, il dibattito sarà guidato da Fiona Clancey, 
madrelingua. Retreating from life after a tragedy, a man questions the universe by writing to Love, 
Time and Death. Receiving unexpected answers, he begins to see how these things interlock and 
how even loss can reveal moments of meaning and beauty. 
 
ACCORDI INTERDISCIPLINARI  
I docenti di varie discipline hanno sviluppato un argomento interdisciplinare “Figure storiche del 
‘900”, per Inglese abbiamo approfondito Gandhi. 
Insieme alla docente di lettere sono state approfonditi Wilde (solo un video della biografia) e 
Joyce: video sulla vita e opere, il flusso di coscienza, lettura in lingua originale delle prime 3 pagine 
circa di Eveline, da Dubliners alcuni hanno letto tutta la novella in italiano. 
Con la collega di economia sono stati approfonditi i seguenti argomenti, oltre che aver collaborato 
al progetto CLIL. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Come da programmazione le prove scritte sono state impostate in modo omogeneo alle attività 
svolte in classe: comprensione scritta; risposte a domande aperte; stesura di brevi testi. In 
particolare nel pentamestre è stata somministrata una prova della tipologia simile a quella data 
agli Invalsi seppur più breve e più semplice. 
Le prove orali sono state perlopiù presentazioni di argomenti, qualche volta anche accompagnate 
da un supporto digitale, che potevano essere personalizzate dagli studenti. Sono stati anche presi 
in considerazione le abilità di dialogo informali sugli argomenti trattati in classe e situazioni 
proposte dal testo. Si sono valutati gli studenti anche attraverso prove d’ascolto e la comprensione 
di video. L’insegnante ha valutato gli studenti anche in base alla  loro partecipazione, all’impegno 
nel lavoro per casa, al progresso, alla capacità comunicativa con l’insegnante madrelingua che ha 
svolto dieci ore di lezioni in compresenza con la docente curricolare.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof.ssa Patuzzi Roberta 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE DELLA  DOCENTE PROF. SSA PATUZZI ROBERTA 
CLASSE 5a  A AFM     A.S. 2018/2019 
 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
Libro di testo - International trade 
Incoterms pagg. 174 e 175 (In particolare solo EXW, CIF, DDP) 
Lettera di Ordine pag. 184 come esempio dell’uso degli Incoterms nel linguaggio commerciale. 
(L’intero capitolo riguardante gli Ordini era programma dello scorso anno scolastico) 
 
Libro di testo – Business communication 
Complaints Pagg. 262 , 264, 266, 267, 268. 
Replies to Complaints pag 271, 272 
 
Libro di testo - International trade  
Fair Trade pagg. 168 e 169 
Fotocopie dal testo Business Expert, Sustainable business  pag. 182 e 183  
Dal sito www.fairtrade.org.uk ogni studente sceglie un prodotto del commercio equo solidale e 
approfondisce, anche con una presentazione Power Point, un progetto di una cooperativa (ad. 
esempio la realtà della cooperativa Asprotimana in Colombia che produce caffè)  
 
Libro di testo - Finance 
Microcredit pag. 206 e 207 
Fotocopia dal testo In Business pag. 128 
 
Libro di testo - Transport and delivery 
Goods vehicles pag. 250 
Modes of transport pag. 252, 253, 254 
Fotocopie dal testo Business in Theory pag. 184 e 185 “The environmental impact of freight 
traffic”,  “Containers lost at Sea” 
 
 
Libro di testo – Culture and society – Institutions  
The USA – The political system, the branches of US government, State and Local government pagg. 346, 
347 
Fotocopie del materiale dal sito www.usa.gov/organization-of-the-us-government 

 
Oscar Wilde 
Video sulla biografia – Fotocopia della biografia dell’autore 
 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
The Election process – Elezioni del Presidente negli Stati Uniti 
Materiale dal sito www.bensguide.gpo.gov 
President election, primaries, general election, electoral college  
Fotocopie  
 
Libro di testo – Culture and society – Institutions  
The UK – The political system pagg. 310, 311, 312 

http://www.fairtrade.org.uk/
http://www.usa.gov/organization-of-the-us-government
http://www.bensguide.gpo.gov/
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Brexit 
Materiale dal sito www.bbc.com 
Brexit: Your simple guide to the UK leaving the EU 
Fotocopie 
 
James Joyce 
Biografia – Fotocopia con materiale tratto da il video su youtube The school of life (5 agosto 2016) 
Eveline, lettura ed analisi delle prime tre pagine circa 
Fotocopie allegate 
 
Libro di testo – India – Mahatma Gandhi  Pag 400 
Biografia (Fotocopia)  
The Salt March  video  The Salt March, The Dandi March: Learn English (IND) 
www.youtube.com/watch?v=G1_Dm1ZjRAM  Fotocopia del tapescript 
 

Libro di testo –  Business and Work 
Changes in employment, Industrialisation pag. 62 
Deindustrialization pag. 63 
Definitions of Outsourcing, Offshoring pag. 64 
 
Marketing  
Fotocopie dal testo Business Expert 
Market research pag. 82 
SWOT analysis pag 86,87 
Corporate social responsibility pag 180, 181 
 
 
 
Le fotocopie (materiale extra libro di testo) sono raccolte in un’apposita cartellina che sarà 
consegnata alla Commissione d’Esame. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
I rappresentanti di classe 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 

 
                        Il Docente 
            Prof. Patuzzi Roberta 

  
 
 

 
 

http://www.bbc.com/
http://www.youtube.com/watch?v=G1_Dm1ZjRAM
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TEDESCO 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. BOCCHI SABRINA 
CLASSE 5a A AFM A.S. 2018/2019 

 
Relazione sulla classe con riferimento a risultati conseguiti, composizione e relazione didattica 
educativa 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: 
Le conoscenze sono quelle confermate e condivise dal Dipartimento di tedesco: 

 Strategie di comprensione di testi comunicativi scritti, orali relativi al settore economico-

commerciale 

 Modalità di organizzazione di testi comunicativi non complessi, di carattere generale ed 

economico-commerciale 

 Strategie di produzione di testi comunicativi semplici, scritti e orali,  anche con l’ausilio di strumenti 

multimediali, relativi al settore economico-commerciale 

 Conoscenza del lessico di interesse generale ed economico 

 Modalità di sintesi di testi non complessi di carattere generale ed economico 

 Strutture morfosintattiche adeguate al contesto d’uso e che consentono coerenza e coesione al 

discorso. 

 Argomenti di carattere tecnico-economico, storico-culturali  affrontati in classe 

ABILITÀ: 
Gli alunni sono abbastanza corretti e precisi nella comunicazione, nella scelta lessicale, nella pronuncia ed 

intonazione di enunciati semplici; sanno gestire un discorso senza grandi esitazioni e con un certa 

flessibilità nella scelta delle funzioni; sanno analizzare il contesto e le esigenze degli interlocutori; sanno 

gestire il tempo a disposizione, hanno autonomia nelle scelte effettuate, sanno collaborare ed ascoltare.  

Inoltre sanno: 

 Descrivere aspetti della cultura/civiltà/geografia dei paesi di lingua tedesca 

 Dare istruzioni e indicazioni 

 Scrivere email/lettere formali e informali 

 Sostenere una semplice conversazione telefonica in ambito lavorativo 

 Interagire in conversazioni su temi di interesse personale quotidiano, sociale e professionale 

 Usare la lingua tedesca per scopi comunicativi di base e anche per interagire nell’ambito 

commerciale ed economico a livello B1 

 Leggere e comprendere le idee principali di testi scritti su argomenti commerciali ed  economici e di 

attualità. 
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 Produrre testi chiari di varia tipologia  in relazione alle tematiche svolte in classe con  differenti scopi 

comunicativi. 

 Utilizzare il patrimonio lessicale della lingua tedesca secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti. 

 Svolgere la sintesi di un breve testo scritto o ascoltato 

 Commentare un grafico o una tabella 

 Descrivere un’immagine 

 Utilizzare strategie compensative nell’interazione orale 

COMPETENZE: 
Competenze linguistiche 

Comprensione orale e scritta: 

 Comprendere testi orali su argomenti di vita quotidiana o relativi all’ambito scolastico, identificando 

il messaggio generale e i dettagli specifici se espressi in modo chiaro e lineare 

 Comprendere i punti essenziali di testi scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia 

scolastico  

Produzione orale e scritta:  

 Produrre una conversazione su argomenti di interesse personale o familiare; chiedere e dare 

suggerimenti, opinioni, consigli; esprimere stati d’animo 

 Scrivere in modo comprensibile testi semplici e coerenti su argomenti noti o personali; redigere 

lettere personali esponendo esperienze e impressioni; compilare moduli, tabelle; redigere semplici 

e brevi relazioni. 

      Competenze specifiche: 

 Descrivere aspetti della cultura/civiltà/geografia dei paesi di lingua tedesca 

 Saper leggere un grafico e presentare un processo 

              Dare istruzioni e indicazioni 

 Scrivere email/lettere formali e informali 

     Lingua, scrittura e conversazione: 

 Conversazione sugli argomenti delle unità e su argomenti d’interesse personale 

 Conversazioni sui contenuti professionalizzanti 

 lettera/mail informale e formale 

 riassunto 

 resoconto 

 risposta a domande aperte (tipo 3^ prova) 

Strutture grammaticali: 

 Consolidamento delle strutture sintattico-grammaticali 

Civiltà:  

 descrivere aspetti della cultura dei paesi di cui si studia la lingua, con particolare riferimento 

all’indirizzo di studi. 
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ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 79 ore 
  
METODOLOGIA DIDATTICA: L'attività didattica è stata svolta in parte in lingua tedesca 

(conversazione con la madrelingua) e si è cercato di portare gli alunni ad un uso continuo della lingua, inteso 

come attività ricettiva e produttiva in ambito sia orale che scritto, e sono stati rispettati i seguenti principi 

metodologici: 

 Approccio di tipo funzionale-comunicativo 
 Uso della lingua straniera in classe 
 Analisi dei vari tipi di testo: 

1. lettura guidata 
2. riflessione sul testo 
3. analisi lessicale 
4. rielaborazione 
5. confronto e collegamento, quando possibile, con le altre discipline 

 Coinvolgimento dell’allievo in ogni attività 
 Riflessione sulla lingua 

 

Sono state regolarmente esercitate e verificate le quattro abilità linguistiche, come anche le conoscenze 

lessicali. Si è proceduto nell’attività didattica seguendo strettamente il libro di testo, integrato da materiali 

di lavoro, schede con vocaboli predisposti dall’insegnante e fotocopie relative ad aspetti storico-culturali.  

Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo e alcune fotocopie.  

 

 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: Fotocopie date dall’insegnante e il libro di 

testo: “Handelsplatz”  della Loescher 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: Le conoscenze, 

competenze e abilità sono state verificate attraverso almeno due prove scritte e una prova orale nel primo 

trimestre e 3 scritte e 2 orali nel pentamestre secondo le seguenti tipologie di verifica: 

 prove strutturate e semistrutturate 
 stesura di brevi scritti 
 traduzione di brevi frasi di carattere commerciale 
 Verifiche scritte  tipo “terza prova”, cioè tre domande aperte  di carattere commerciale 
 Verifiche orali con domande aperte . 

 

Criteri :  

Alla valutazione delle prove orali concorreranno i seguenti aspetti: 

 capacità di rispondere agli stimoli proposti e di interagire durante il colloquio 
 pertinenza, ampiezza e comprensibilità dei contenuti trasmessi 
 correttezza nella pronuncia e nell'intonazione 
 proprietà lessicale e grammaticale 
 capacità di comprendere efficacemente i messaggi 

 Nelle prove scritte verranno valutati i seguenti aspetti: 
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 competenza lessicale: conoscenza del lessico specifico  
 competenza grammaticale e linguistica : conoscenze  delle strutture grammaticali 
 capacità di comprensione di brevi testi 
 competenza comunicativa nel testo scritto, ovvero la capacità di produrre brevi testi efficaci 

,comunicazioni, frasi e testi minimi con utilizzo adeguato di lessico e strutture 
 conoscenza dei contenuti richiesti 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof.Sabrina Bocchi 
 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI TEDESCO DEL DOCENTE PROF. BOCCHI SABRINA 
CLASSE 5a A AFM A.S. 2018/2019 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 

Dal libro di testo: Handelsplatz 

Kapitel 4: das Unternehmen: eine Betriebsbesichtigung,  Rechtsformen von Unternehmen 

Kapitel 5:  Marketing und Werbung: Rundschreiben und Werbebriefe 

Kapitel 6 : Geschäftspartner suchen: Bitte um Firmennachweis  

Kapitel 7: Messen: Teilnahme an einer Messe, Messen und Ausstellungen (fotocopia), Einladung zur      

Messe 

Da fotocopie di civiltà (Landeskunde): 

Geschichte:  

 die Wilhelminische Epoche (1890-1918) 

 der erste Weltkrieg (1914-1918) 

 die Weimarer Republik und der Weg in die Diktatur (1919-1933) 

 Das dritte Reich (1933-1945) 

 Der zweite Weltkrieg (1939-1945) 
 

Funzioni comunicative: chiedere e dare informazioni su un’azienda, presentare la propria attività, 

comprendere un invito, invitare all’inaugurazione di una ditta, descrivere  un prodotto, comprendere e 

scrivere una circolare e una lettera pubblicitaria, presentarsi, chiedere nomi e indirizzi di potenziali partner 
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commerciali, comprendere e scrivere una richiesta di nominativi, chiedere e dare informazioni su un 

prodotto esposto in fiera, riferire e relazionare sull’andamento di una fiera, comprendere e scrivere una 

richiesta di in formazioni all’ente fiere o a una ditta che allestisce stand fieristici, comprendere e scrivere 

un invito a visitare il proprio stand in fiera 

Strutture grammaticali: il, pronome relativo e la frase relativa, il futuro, la declinazione dell’aggettivo 

attributivo, pronomi riflessivi, aber e sondern, le frasi infinitive, il verbo bitten um + accusativo,  il 

Konjunktiv II dei verbi ausiliari , modali e irregolari ,  il periodo ipotetico e la frase ottativa, il passivo, il 

participio presente , frasi finali, la costruzione participiale. 

                  

CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
 

Dal libro di testo:  Handelsplatz  

Kapitel 9 : Produkte suchen: die(unbestimmte bzw. bestimmte) Anfrage, das Skonto, der Rabatt, der  

Nachlass, der Abzug 

Kapitel 10 : Produkte anbieten: das (allgemeine bzw. detaillierte) Angebot , Verkaufsbedingungen und 

Zahlungsklauseln 

Kapitel 11: Waren bestellen: die(telefonische) Bestellung, der Widerruf der Bestellung 

Kapitel 12 : einen Auftrag bestätigen: die (telefonische) Auftragsbestätigung , die Ablehnung einer 

Bestellung 

Kapitel 13 : der Warenversand: Probleme mit der Lieferung, der Versand der Ware, eine 

Versandanzeige, eine Mahnung wegen    Lieferverzugs 

Kapitel 14: der Warenempfang: die (telefonische) Reklamation, eine Terminverschiebung, die  

Reklamation und die Antwort darauf 

Kapitel 15: die Zahlung: eine telefonische Zahlungserinnerung, die Mahnung wegen Zahlungsverzugs 

und  die Antwort darauf, eine Zahlungserinnerung (1. Mahnung), Antwort auf die erste Mahnung,  

eine Zahlungsaufforderung (2. Mahnung), letzte Mahnung (3. Mahnung). 

 

Da fotocopie di civiltà (Landeskunde): 

Geschichte: 

 Der Holocaust  

 Zwei deutsche Staaten (1945/1949-1989): die Nachkriegszeit, die Teilung Deutschlands, die 
Gründung der beiden deutschen Staaten, die BRD, die DDR, der Mauerbau 

 Das wiedervereinigte Deutschland : Protest der Bürger, der Fall der Mauer, Die deutsche 

Wiedervereinigung 
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Literatur:  

 Wolfgang Borcherts  Kurzgeschichte „Nachts schlafen die Ratten doch“. 

      Recht und EU-Gesetze:  

 Schengener Abkommen  

 Ziele und Werte der EU 

 

 Funzioni  comunicative:  accogliere e intrattenere un ospite, chiedere e dare informazioni su un 

prodotto, relazionare su visite fatte a clienti, chiedere dare informazioni al telefono su un prodotto, 

comprendere e scrivere una richiesta di informazioni, offrire un prodotto al telefono, comprendere e 

scriver un’ offerta, ordinare merci al telefono, comprendere e scrivere un ordine, confermare un ordine al 

telefono, comprendere e scrivere una conferma d’ordine, chiedere e dare informazioni sulla spedizione di 

merci, comprendere e scrivere un avviso di spedizione, comprendere e fare un reclamo telefonico,  

 

  Strutture grammaticali:  il participio passato, il caso genitivo, frasi interrogative indirette, le 

preposizioni bis zu, binnen, innerhalb, frasi secondarie condizionali con e senya wenn, verbi separabili e 

inseparabili, preposizioni con il genitivo, Perfekt e Präteritum, Plusquamperfekt, verbi  modali, il passivo, 

orme sostitutive del passivo, frasi secondarie introdotte da dass, weil, wenn, als, bevor, nachdem, 

costruzioni participiali. 

 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

 
Il Docente 

Prof. Sabrina Bocchi 
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SPAGNOLO 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. Valeria Scipioni 
CLASSE 5a A AFM A.S. 2018/2019 

 
Relazione sulla classe con riferimento a risultati conseguiti, composizione e relazione didattica 
educativa 
Il gruppo di spagnolo è composto da 10 studenti (8 maschi e 2 femmine). Il comportamento in 
classe non sempre è sempre stato corretto e gli studenti hanno mostrato scarso interesse rispetto 
agli argomenti proposti, fornendo pochi contributi personali al percorso didattico e, in alcuni casi, 
polemizzando sulle scelte didattiche degli argomenti, soprattutto laddove gli studenti dovevano 
produrre approfondimenti personali o quanto i materiali autentici (testi o video) risultavano a loro 
avviso troppo lunghi. 
A livello di profitto vi sono risultati diversificati ma, nel complesso, discreti; pochi studenti 
raggiungono a fatica risultati sufficienti, mentre per altri il profitto si è mantenuto buono durante 
tutto l’anno. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: 
- rafforzare e sviluppare negli studenti un livello di apprendimento corrispondente al livello B1/B2 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, potenziando le quattro abilità 
linguistiche (comprensione e produzione orale, comprensione e produzione scritta;  
- utilizzare lessico e fraseologia di settore codificati da organismi internazionali;  
- stabilire collegamenti tra le altre discipline Marketing e Pubblicità – Gestione non-violenta dei 
conflitti; la trattazione del periodo storico e letterario della Guerra Civile e del Franchismo, la 
situazione dittatoriale anche nel territorio sudamericano. 
ABILITÀ: 
-comunicare oralmente comprendendo i messaggi altrui, interagendo e rispondendo in modo 
adeguato in varie situazioni reali, dando maggior spazio alle funzioni comunicative e al lessico 
particolarmente legato al settore economico e aziendale;  esprimere con relativa spontaneità le 
proprie opinioni su argomenti generali e attinenti al proprio ambito professionale utilizzando un 
registro, un lessico e una fraseologia adeguati;   
- leggere, comprendere e riutilizzare testi descrittivi, informativi e pubblicitari, quali dépliants, 
lettere, messaggi pubblicitari, articoli, ecc. 
 Hanno mediamente raggiuntò abilità linguistiche nella produzione scritta e orale e nella 
comprensione scritta e orale di livello B1+. 
COMPETENZE: 
- utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale;  comprendere messaggi orali 
cogliendone le idee principali e gli elementi di dettaglio; - produrre testi comunicativi 
relativamente complessi, anche con l’ausilio di strumenti multimediali. 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 70 
  
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Le lezioni si sono svolte esclusivamente, in L2 basandosi su testi in lingua proposti dai libri in uso o 
forniti in fotocopia dal docente. Partendo dal presupposto che la lingua viene acquisita in modo 
operativo, mediante lo svolgimento di attività su compiti specifici (perché in tal modo viene 
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percepita come strumento e non come fine immediato di apprendimento), si è privilegiato il 
metodo funzionale-comunicativo, anche attraverso lo svolgimento di presentazioni in lingua 
supportate da strumenti ITC sia individuali che di gruppo; la partecipazione attiva degli alunni alla 
lezione è stata stimolata attraverso l’uso del metodo induttivo: dopo l’esplicitazione delle 
competenze da raggiungere da parte del docente, la discussione (spontanea e/o guidata) ha 
condotto la classe al raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Chiariti gli eventuali dubbi, si è 
passati allo svolgimento di attività (orali o scritte) inerenti le nuove competenze, al fine di 
consolidarne la conoscenza e di renderne familiare il lessico e l’uso.  
In generale: lezioni comunicative e dialogate; apprendimento cooperativo; lavoro di gruppo e a 
coppie; lavoro su LIM e in laboratorio per attività interattive; presentazioni di lavori individuali. 
Il lessico specifico delle funzioni e ambiti linguistici soprattutto di ambito argomentativo, che si 
sono trattati, sono stati approfonditi anche nelle ore in compresenza col conversatore 
madrelingua (5 ore nel secondo periodo). 
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
Negocios y más – Hoepli; Deleando B2 – Loescher; fotocopie consegnate dal docente sugli 
argomenti in programma. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA Correzione degli esercizi per casa, dialoghi a coppie o in gruppo, 

esercizi di ascolto e comprensione di testo, domande riguardanti l’argomento della lezione precedente 

secondo il metodo del controllo continuo.  

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA Prove di tipo oggettivo e/o semi strutturate comprendenti 

esercizi di completamento, a scelta multipla, di comprensione testuale, stesure di brevi composizioni a 

carattere personale o specifico, presentazioni individuali o in piccolo gruppo al fine di sviluppare abilità 

linguistiche e trasversali (uso di TIC, public speaking) 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof. Valeria Scipioni 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SPAGNOLO DEL DOCENTE PROF. Valeria Scipioni 
CLASSE 5a A AFM A.S. 2018/2019 

 
 
CONTENUTI TRIMESTRE: 
 
Negocios y más - Hoepli 
Módulo 3 – El marketing y la publicidad 
Unidad 7: El marketing 
El marketing, El Departamento de Marketing, El marketing directo y las nuevas tecnologías, Las 
ferias, El marketing ferial (video: https://www.youtube.com/watch?v=Idg73n-pnW4), Claves del 
marketing indirecto      
Unidad 8: Las técnicas y agencias publicitarias 
La publicidad, La agencia publicitaria, La publicidad engañosa, contradictoria (p. 106) y la 
publicidad subliminal (p. 106) 
Módulo 6 – La comercialización 
Unidad 14 – Importación y exportación (p. 189-191) 
CLIL - Economía de empresa (p. 250-259) 
 
Deleando B2 – Loescher 
DELE B2 – Producción e interacción escritas 
 
CONTENUTI PENTAMESTRE: 
 
LOS DEBATES (Fotocopias)  
Los debates. Partes y estrategias para debatir. 
Economía y medioambiente. Un tema a elección de los estudiantes entre los propuestos 
(FOTOCOPIA) 
Vídeos: 
TIRAR, COMPRAR, TIRAR (la obsolescencia programada) http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-
documental/documental-comprar-tirar-comprar/1382261/  
El discurso de Pepe Mujica en Río 
https://www.youtube.com/watch?v=Pa9lz7SV_7Q 
 
Historia y cultura – (fotociopias)  
Historia: De la crisis del ’98 a la Constitución de 1978  
La dictadura de Francisco Franco  
https://www.youtube.com/watch?v=mJ-jRRoEe7Q&t=872s 
Cultura: La canción protesta 
 
Lecturas de Economía de la Empresa (dispensa in fotocopia) 
El clúster textil de Galicia (inditex y Caramelo) 
Pag. 4, 10, 16, 28, 32, 54, 108, 140, Vídeo: INDITEX · ZARA · Organización, estrategias, estructura y 
cultura ( https://www.youtube.com/watch?v=-NbcKjiazF0) 
Mercadona, Pag. 116, 137 
Telefónica, Pag. 12,30,64 
Repsol, Pag. 14, 34, 36, 50 
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ING Direct España, pag. 78, 96, 102 
Empresas sociales, Pag. 22,24 
Redes sociales y productividad, Pag. 129 
Los beneficios económicos de la educación, Pag. 150 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

 
Il Docente 

Prof. Valeria Scipioni 
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MATEMATICA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. AVESANI MONICA 
CLASSE 5a AFM A.S. 2018/2019 

 
Relazione sulla classe: 
 
Gli obiettivi sono stati raggiunti sia pur in modo non omogeneo da tutti gli alunni. 

Una parte della classe conosce in modo sufficientemente approfondito gli argomenti del programma che sa 

esporre in modo semplice e corretto, ed applicare in modo sufficientemente autonomo.  

Alcuni, più preparati e sicuri, sanno esporre i contenuti proposti utilizzando un linguaggio specifico ed 

appropriato e hanno raggiunto una buona autonomia nell’organizzazione del lavoro.  

Un  gruppo di studenti infine  evidenzia conoscenze superficiali, ha bisogno di essere orientato 

nell’esposizione orale e, a causa di difficoltà e/o scarsa applicazione,  raggiunge a fatica le competenze 

minime. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 

conoscenze 

 i concetti fondamentali di funzione in due variabili e la sua applicazione in campo 
economico 

 i concetti di massimo e minimo di una funzione in due variabili 

 gli scopi e i metodi della ricerca operativa con particolare riferimento ai problemi 
di scelta in una e due variabili; 

abilità 

 individuare il dominio di una funzione in due variabili, 

 risolvere disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili 

 calcolare le derivate parziali prime e seconde 

 definire e calcolare massimi e minimi assoluti e relativi, liberi e vincolati di una 
funzione in due variabili con le derivate  

 costruire un diagramma di redditività e individuare il punto di equilibrio 

 classificare i problemi di scelta 

 scegliere tra più alternative la soluzione ottima quando gli effetti sono certi 
immediati e differiti 

 formalizzare il problema delle scorte 

 formalizzare un problema di programmazione lineare in due variabili 

 risolvere un problema di programmazione lineare in due variabili per via grafica 
 

competenze 

 tradurre in termini matematici problemi tratti dalla vita reale 

 scegliere il metodo più appropriato per risolvere un problema 

 esporre con linguaggio formale, rigoroso ed appropriato oltre che tecnicamente 
corretto, le conoscenze. 

 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 72 
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METODOLOGIA DIDATTICA: 
Lezione frontale e partecipata, esercitazioni in classe con verifiche sommative e formative, studio 

individualizzato.  Sono state dedicate ore di recupero in itinere durante tutto il corso dell’anno scolastico.  

 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
Libro di testo: MATEMATICA.ROSSO, Bergamini, Trifone, Barozzi, ed. Zanichell, appunti, fotocopie 
fornite dall’insegnante . 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Per  la valutazione si tiene conto: 

1. del livello  di apprendimento 
2. della partecipazione 
3. dell’impegno e rispetto delle scadenze 
4. del metodo di studio 
5. del percorso di apprendimento 

 
Per le prove scritte si è fatto uso delle tipologie che prevedono risposte brevi, lunghe, multiple, risoluzione 

di problemi, l’insegnante ha cercato di abituare gli alunni al colloquio dell’esame di stato privilegiando 

l’esposizione corretta e fluida dei contenuti. Le prove di verifica sono state svolte sia per il controllo del 

processo di apprendimento, che per accertare il raggiungimento degli obbiettivi di conoscenza, 

comprensione, applicazione. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 
 Il Docente 
 Prof. Avesani Monica 
 
  

 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA DEL DOCENTE PROF. AVESANI MONICA 
CLASSE 5a afm A.S. 2018/2019 

 
1) RIPASSO   ( 1 trimestre) 

a) Le derivate e regole di derivazione                                  
b) Funzioni: retta, parabola,circonferenza, iperbole, ellisse.  
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2) FUNZIONI DI DUE VARIABILI     (1 trimestre) 

a) disequazioni lineari e non in due variabili reali: definizione e risoluzione con metodo grafico  
b) sistemi lineari e non di disequazioni in due variabili reali: definizione e risoluzione con 

metodo grafico 
c) definizione di funzione in due variabili reali; 
d) definizione di dominio e codominio; 
e) linee di livello: definizione ed utilizzo in ambito matematico ; 
f) rappresentazione grafica di funzioni in due variabili con linee di livello; 
g) definizione di derivate parziali prime e seconde delle funzioni in due variabili reali; 
h) calcolo di derivate parziali prime e seconde delle funzioni in due variabili reali; 
i) definizione di massimi e minimi relativi  liberi di funzioni in due variabili; 
j) calcolo di massimi e minimi relativi  liberi di funzioni in due variabili con il metodo delle 

derivate; 
k) hessiano: definizione e calcolo; 
l) condizione necessaria e sufficiente per l’esistenza di massimi e minimi; 
m) punti stazionari; 
n) definizione di massimi e minimi vincolati delle funzioni in due variabili; 
o) calcolo di massimi e minimi vincolati delle funzioni in due variabili con il metodo di 

sostituzione ; 
p) definizione di massimi e minimi assoluti di funzioni in due variabili: 
q) calcolo di massimi e minimi assoluti di funzioni non lineari con vincoli lineari (metodo 

derivate); 
r) massimi e minimi assoluti di      funzioni lineari con vincoli lineari. 

 

3) PROGRAMMAZIONE LINEARE    (1 trimestre/ 2 pentamestre) 

a)  definizione e finalità; 
b)  definizione di dominio dei vincoli,  
c)   problemi di programmazione lineare in due variabili risolti con metodo grafico; 
d) problemi di programmazione lineare con dominio espresso da  una regione limitata ed      
illimitata di piano. 

 
4) RICERCA OPERATIVA    (2 pentamestre) 
a) definizione, finalità e fasi; 
b) definizione e costruzione del modello matematico, funzione obiettivo e vincoli tecnici ed 

economici; 
c) definizione di problema di scelta; 
d) classificazione dei problemi di scelta in certezza, incertezza, con effetti immediati e differiti, 

nel discreto e nel continuo; 
 problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati: 

 
● problemi nel continuo con funzione obiettivo rappresentata da retta, parabola e 

funzione somma, punto di equilibrio o break even point con funzioni lineari e 
quadratiche, funzioni definite da più leggi. 

● problema delle scorte  
● problemi di scelta fra due o più alternative: risoluzione ed interpretazione dei risultati; 
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 problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti: 

● criterio del REA 
● criterio del TIR 

 
 

 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

 
Il Docente 

Prof. Avesani Monica 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
“N. COPERNICO – A. PASOLI” 
a.s. 2018/2019  CLASSE 5a A AFM 

 

45 
 

ECONOMIA AZIENDALE 
 

 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE   PROF.SSA LAURA CINTER 

 
CLASSE 5a A AFM   A.S. 2018/2019     

 
 
La classe è composta da 27 studenti. Per quanto attiene il raggiungimento degli obiettivi didattici, 
è mia opinione che nella maggioranza dei casi, gli studenti abbiano acquisito un visione organica 
della dinamica aziendale considerata nelle sue problematiche di gestione, giuridiche e fiscali. La 
maggior parte degli alunni dimostra di conoscere discretamente i nuclei fondamentali della 
disciplina con una esposizione ed un utilizzo della terminologia ad essi collegata semplice ma 
corretta. Pochi alunni evidenziano delle lacune dovute  ad una discontinuità nello studio della 
materia. Pochi hanno sviluppato in modo graduale e progressivo durante tutto il triennio 
conoscenze approfondite e una esposizione fluida con utilizzo di un linguaggio specifico ed 
appropriato. Nel corso dell’anno scolastico sono stati ripresi alcuni argomenti del programma di 
quarta sui quali era necessario qualche ulteriore approfondimento, quali il bilancio d’esercizio, la 
s.p.a, qualche nozione di gestione finanziaria, al fine di agevolare lo studio di argomenti successivi. 
Il programma ministeriale è stato affrontato tenendo conto degli sviluppi più recenti nel campo 
dell’Economia Aziendale, al fine di conferire agli alunni una conoscenza dei principi essenziali della 
disciplina.   
Ritengo che gli alunni abbiano compiuto sforzi notevoli per esprimersi con un linguaggio tecnico 
appropriato, abbiano assunto capacità di lavorare in gruppo, abbiano acquisito una sufficiente 
capacità di applicare le metodologie risolutive e di calcolo alla soluzione dei problemi posti, siano 
in grado di analizzare casi e rilevare  fatti aziendali. Difficoltà sono state riscontrate sia per quanto 
attiene al metodo di studio, sia nell’abituare gli alunni a costruire strumenti di analisi e ricerca e 
quindi ad organizzarsi autonomamente, inoltre la scarsa attitudine   per la disciplina di alcuni 
alunni, hanno giocato un ruolo sfavorevole nel raggiungimento di un profitto pienamente 
soddisfacente . Credo comunque sia da valorizzare la crescita compiuta da ciascun alunno, per cui 
anche se in assoluto i risultati non fossero del tutto soddisfacenti , andranno considerati 
relativamente al punto di partenza. 
Pochi allievi compiono correlazioni esatte, rielaborazioni corrette e autonome cogliendo i nodi 
essenziali ed i necessari collegamenti della disciplina, unitamente ad una adeguata capacità di 
analisi e di sintesi. La maggior parte della classe compie analisi semplici ma corrette. Pochi studenti 
riescono a compiere autonomamente analisi parziali e non sempre corrette.  Il comportamento è 
stato in generale buono. Un piccolo gruppo si è distinto per partecipazione e impegno assidui, con 
un profitto buono, la maggior parte della classe si è applicata e ha partecipato in modo sufficiente 
o discreto nello studio personale e nelle attività scolastiche.  
Al termine dell’anno scolastico e in relazione alla programmazione curricolare sono stati 
conseguiti dalla classe i seguenti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE:  
Il sistema informativo e contabile delle imprese industriali. 
Il bilancio delle SpA secondo criteri civilistici. 
I concetti fondamentali relativi all’aspetto fiscale delle aziende industriali. 
I criteri di valutazione civilistici e fiscali del bilancio. 
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La riclassificazione di SP e CE a valore aggiunto e costo del venduto e l’analisi per indici e flussi di 
CCN.  
La contabilità analitica e i metodi di imputazione dei costi. 
La pianificazione ed il controllo di gestione. Il budget 
La redazione del budget Il controllo budgetario.Il business plan. Il reporting. 
L’aspetto patrimoniale-finanziario ed economico dell’azienda. 
I concetti di base delle strategie aziendali. Marketing plan. 
Casi aziendali. 
 
COMPETENZE:  
Rielaborare in modo personale i contenuti e valutare criticamente i risultati di gestione. 
Individuare collegamenti disciplinari, tra materie affini e con la realtà economica attuale .  
Redigere il bilancio secondo criteri civilistici e fiscali. 
Analisi e interpretazione del bilancio delle imprese industriali. 
Redigere un bilancio con dati a scelta. 
Redigere il rendiconto finanziario di CCN. 
Redigere un semplice budget d’esercizio.   Analizzare gli scostamenti tra dati standard e dati 
effettivi e individuare eventuali correttivi. 
Redigere un semplice business plan  e piani di marketing. Raccogliere e interpretare dati e 
situazioni inerenti casi aziendali, orientarsi nei vari mercati. 
 
ABILITA’: 
Rilevare i principali fatti di gestione dell’impresa e  
Riclassificare lo SP secondo criteri finanziari e il CE a valore aggiunto e a costi del venduto. 
Calcolare i principali indici patrimoniali finanziari ed economici. 
Calcolare alcune delle principali variazioni fiscali. 
Applicare il calcolo del direct costing e full costing , make or buy. 
Calcolare il B.E.P. Redigere corrette rilevazioni contabili. 
Interpretare il bilancio alla luce dell’analisi per indici e per flussi. 
Determinare le varie configurazioni di costo e analizzare i rapporti costi-volumi-ricavi. 
Applicare le conoscenze relative alle strategie aziendali a casi pratici. 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 205 
  
METODOLOGIA DIDATTICA: La sottoscritta ha cercato di essere chiara nella spiegazione, per 
evitare inoltre la monotonia e il sovraccarico mentale degli alunni sono state alternate spiegazioni 
teoriche ad esercitazioni pratiche, lasciando anche spazio ad osservazioni o stimolando talvolta gli 
alunni al dialogo.  Nel corso dell’anno scolastico, sono state curate in modo particolare le 
esercitazioni senza attribuzione di voto. Queste venivano assegnate in classe come lavoro di 
gruppo e a casa da svolgere individualmente. Tali esercitazioni che sono state corrette assieme alla 
sottoscritta in classe, avevano lo scopo di abituare i ragazzi a cimentarsi con difficoltà differenti e 
graduate, e a risolvere problemi in situazioni nuove. Gli argomenti del programma sono stati svolti 
facendo ricorso a più metodologie, quali la lezione frontale, problem solving , problem posing o la 
lezione interattiva, allo scopo di sviluppare negli studenti abilità e competenze diverse in funzione 
degli obiettivi prefissati. Per il recupero in itinere degli alunni, che hanno presentato lacune dovute 
ad un impegno discontinuo nello studio della disciplina, sono state riformulate le spiegazioni in 
modo diverso, sono state attribuite ulteriori esercitazioni, con lavori in classe e a casa, è stata data 
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la possibilità di recuperare con ulteriori interrogazioni i voti negativi.  Nelle ore di laboratorio si è 
usato il pacchetto applicativo, Office, e internet.  
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: La spiegazione è stata integrata da appunti 
dettati e, fotocopie concernenti gli aspetti più innovativi della disciplina. L’uso del libro di testo è 
stato il principale punto di riferimento nello studio della materia, tenendo presente il codice civile 
e le norme tributarie. Mi sono avvalsa nel corso dell’anno della lavagna luminosa, della 
calcolatrice, del laboratorio di informatica, per dare agli alunni la possibilità di conoscere meglio il 
pacchetto applicativo Office con particolare riferimento ad Excel,Word  e Power point. 
Testo adottato: : P.Boni – P.Ghigini –C.Robecchi – B.Trivellato- MASTER 5 in  Economia Aziendale - 
Mondadori  Scuola & Azienda. 
 
 
ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI E  INTERDISCIPLINARI : 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state tenute nell’Istituto le seguenti attività integrative: 
Con riferimento ai “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” la classe ha 
effettuato una prova esperta sul business plan . 
CONFERENZA LAPET: Conferenza novità fiscali e dichiarazione dei redditi della persona fisica. 
Orientamento ITINERA e Master con moduli di approfondimento su tematiche di orientamento, 
professionali o del mondo del lavoro.  
Con riferimento alla metodologia CLIL, per quanto concerne Economia Aziendale, la sottoscritta 
ha effettuato un Modulo di 12 ore di insegnamento dei contenuti della disciplina in lingua inglese 
nel corso del pentamestre. Il Modulo su DIGITAL MARKETING: STARBUCKS: a Case Study in 
Effective Mobile App Marketing (Personalizing Coffee experiences through mobile app) è stato 
concordato e condiviso con la collaborazione della Prof.ssa Roberta Patuzzi, docente di inglese.  
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: La tipologia delle 
prove è stata scelta tra: esercizi, problemi, test, questionari, prove strutturate, semistrutturate, 
analisi di testi e di casi aziendali, simulazioni di situazioni aziendali temi a carattere teorico e 
pratico in preparazione alla Maturità, interrogazioni lunghe e/o brevi.  Oltre al consolidamento del 
metodo di studio, i contenuti e le competenze sono stati orientati al conseguimento di un’idonea 
preparazione per l’Esame di Stato e a un proficuo inserimento nel mondo del lavoro o nel 
proseguo degli studi universitari. 
Sono stati assegnati due compiti scritti nel trimestre a carattere strettamente contabile, e due nel 
pentamestre. Nel pentamestre i compiti proposti erano di carattere teorico e/o pratico secondo i 
più recenti orientamenti ministeriali in tema di maturità, il contenuto dei compiti ha rispecchiato il 
programma svolto, considerando gli argomenti più significativi della disciplina. Le prove scritte 
hanno avuto lo scopo di individuare e valutare se gli studenti avevano raggiunto la capacità di 
risolvere casi e problemi aziendali nuovi sulla base delle conoscenze acquisite di misurare la 
capacità d’organizzare i dati, di elaborarli, di rappresentarli ordinatamente, e la corretta 
applicazione dei concetti studiati. E’ stato un mio obiettivo ottenere almeno 2 voti orali/ pratici 
per ogni alunno nel trimestre e nel pentamestre.  Le prove orali hanno avuto lo scopo di esprimere 
giudizi sulla conoscenza comprensione, impegno, capacità espositiva, di analisi e sintesi 
dell’alunno. Le prove pratiche hanno valutato l’applicazione e la capacità di autonomia nei lavori 
assegnati in laboratorio d’informatica. Sono state effettuate due simulazioni della seconda prova 
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scritta d’esame pervenute dal Ministero della PA in data 28/02/2019 e 02/04/2019 e corrette poi 
assieme agli agli alunni in classe.  
Nelle valutazioni scritte ed orali sono stati seguiti orientativamente e adattandoli alle specifiche 
prove assegnate i criteri desunti dalle griglie concordate in sede di riunione per dipartimento nel 
corso dell’anno scolastico e allegate al presente documento. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: Non sono state effettuate alcune ore di lezione a causa di diverse 
attività scolastiche e para scolastiche svolte durante le ore curriculari al mattino. E’ stata 
riscontrata qualche difficoltà nell’assimilazione degli argomenti da parte degli alunni e un 
rallentamento nello svolgimento del programma dovuto al recupero delle lacune riscontrate dagli 
studenti. Anche il numero elevato di studenti ha giocato un ruolo sfavorevole 
nell’approfondimento di alcuni aspetti della disciplina per poter dare spazio a verifiche orali anche 
di recupero. 
 
Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof. Laura Cinter 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI ECONOMIA AZIENDALE   
DEL DOCENTE PROF.SSA LAURA CINTER 

CLASSE 5a AAFM  A.S. 2018/2019 
 

 

 

Moduli Obiettivi disciplinari Tempi 

Il bilancio d’esercizio della S.p.a 

 

 

Il Bilancio con dati a scelta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

Le funzioni 

La clausola generale, i principi di 

redazione e i principi contabili 

La struttura 

Nota integrativa 

L’informativa supplementare e i 

documenti accompagnatori 

I criteri di valutazione 

Competenze e Abilità 

Redigere il Bilancio d’esercizio 

secondo gli schemi previsti dal 

Codice Civile. 

Redigere un bilancio con dati a 

scelta. 

 

 

 

 

Settembre 

 

Ottobre 
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Unità  A 

ASPETTI ECONOMICO-AZIENDALI DELLE 

IMPRESE INDUSTRIALI 

Lezione 1 - le imprese industriali: generalità e 

classificazioni 
la localizzazione, classificazione delle imprese 

industriali 

Lezione 2 – la gestione delle imprese industriali e 

i suoi processi 
le scelte relative alla produzione, la funzione di 

approvvigionamento 

Lezione 3 – settori e aspetti della gestione 

industriale 
Lezione 4 - la contabilità generale e il piano dei 

conti delle 

imprese industriali  
gli strumenti della CO.GE. E il piano dei conti 

Lezione 5 - le scritture relative alle 

immobilizzazioni 
materiali: brevi richiami 

Lezione 6 - i contributi pubblici alle imprese 

Lezione 7 – assestamenti di fine esercizio: 

completamenti e integrazioni 

Lezione 8 – assestamenti di fine esercizio: 

rettificazioni e ammortamenti 

Lezione 9 – scritture di fine periodo 

Lezione 10 - il Bilancio d'esercizio, la clausola 

generale e i principi di redazione del Bilancio, la 

struttura del Bilancio,  lo Stato Patrimoniale, il 

Conto Economico 

 

 

Conoscenze 

Le caratteristiche della 

produzione industriale e le 

principali classificazioni. 

La tipica composizione del 

patrimonio 

La CO.GE.: alcune scritture 

d’esercizio tipiche delle imprese 

industriali. 

Le scritture di assestamento 

Il bilancio d’esercizio: clausola 

generale, principi di redazione, 

principi contabili. Il processo di 

formazione del bilancio 

d’esercizio. 

Competenze e Abilità 

Riconoscere le imprese industriali 

e classificarle sulla base di 

differenti criteri 

Riconoscere i caratteri della 

struttura patrimoniale. 

Redigere le scritture in P.D. 

relative alle immobilizzazioni, 

personale, acquisti vendite 

contributi pubblici. 

Individuare i tipici settori della 

gestione e i processi che li 

determinano. 

Comporre le tipiche scritture 

d’esercizio, di assestamento , 

riepilogo e di chiusura 

Redigere il bilancio 

d’eserciziotenendo conto delle 

disposizioni dettate dal codice 

civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 

Novembre 

 

 

 

Unità B 

LE ANALISI DI BILANCIO PER INDICI E PER 

FLUSSI 

E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

Lezione 1 - l'interpretazione della gestione e le 

analisi di bilancio  
le analisi per indici e  metodologia 

Lezione 2 – le analisi per indici: la riclassificazione 

finanziaria dello Stato patrimoniale  
la riclassificazione degli impieghi e delle fondi il 

processo di rielaborazione 

Lezione 3 - la rielaborazione del Conto economico 

la rielaborazione “a valore aggiunto” e “a costi e 

ricavi della produzione venduta” 

Lezione 4 - l'analisi della struttura patrimoniale 

dell'azienda, la composizione degli impieghi, la 

composizione delle fonti 

Lezione 5 - l'analisi della situazione finanziaria, 

Conoscenze 

Le funzioni e gli obiettivi delle 

analisi per indici e per flussi. Le 

fasi dei processi di analisi e i 

criteri di riclassificazione dei 

bilanci 

I diversi tipi di indicatori e le 

modalità di classificazione, di 

calcolo e di impiego degli stessi. 

Il coordinamento a sistema degli 

indici e loro lettura unitaria. 

La metodologia di analisi dei 

flussi di Ccn e la formazione del 

rendiconto finanziario delle 

variazioni di Ccn. 

I principi e i metodi che orientano 

la lettura e l’interpretazione del 

rendiconto finanziario di Ccn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicembre 

Gennaio 

Febbraio 
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l'analisi della solidità , l'analisi della liquidità, gli 

indici di rotazione gli indici di durata 

Lezione 6 - l'analisi della situazione economica, il 

conto economico a valori percentuali, gli indici di 

redditività, gli indici di produttività 

Lezione 7 - il coordinamento degli indici di 

bilancio, 

l'analisi del ROE, l'analisi del ROI. 

Lezione 8 – analisi di bilancio per indici: il caso 

della Roland Shoes 

Lezione 9- analisi di bilancio per flussi: generalità, 

i concetti di fondo e flusso, i flussi di capitale 

circolante netto .I vari tipi di variazioni 

 

Lezione 10 - la metodologia dell'analisi dei flussi 

di capitale 
circolante netto, la riclassificazione dello Stato 

patrimoniale, le variazioni reddituali, il flusso di Ccn 

della gestione reddituale,  le variazione finanziarie 

“patrimoniali” 

Lezione 11 - il rendiconto delle variazioni di 

capitale circolante netto, l'interpretazione del 

rendiconto, la sezione I e II del rendiconto. 

Lezione 12 Rendiconto delle variazioni di liquidità 

Competenze e Abilità 

Riclassificare il bilancio in 

funzione delle analisi. 

Calcolare i principali indici di 

bilancio. 

Coordinare gli indici a sistema e 

redigere una relazione 

interpretativa. 

Determinare il flusso finanziario 

della gestione reddituale. 

Ricostruire e rappresentare le 

variazioni finanziarie patrimoniali 

Redigere il rendiconto finanziario 

dei flussi di Ccn. 

Redigere una semplice relazione 

interpretativa del rendiconto. 

 

 

 

 

 

 

 

Unità D 

LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E IL 

SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO DELLA GESTIONE 

Lezione 1 – il controllo dei costi: la contabilità 

analitica 

la contabilità analitica e il rendimento dei fattori 

produttivi 

Lezione 2 - I costi nelle imprese industriali: 

classificazioni e configurazioni, classificazioni dei 

costi, le varie configurazioni di costo 

Lezione 3 - la metodologia del calcolo dei costi di 

prodotto  la raccolta e la localizzazione dei costi 

l'imputazione dei costi 

Lezione 4 - la contabilità a costi pieni o full costing 

Lezione 5- la contabilità a costi variabili o direct 

costing, confronto fra direct costing e full costing 

Lezione 6 - l'activity based costing o metodo ABC, 

il metodo ABC 
Lezione 8 - I costi nelle decisioni aziendali 

alcuni problemi di convenienza  

Lezione 9 - la break-even analysis , 

il procedimento matematico, il procedimento grafico, 

il margine di sicurezza 

Conoscenze 

Il concetto di strategia d’impresa. 

Il concetto di pianificazione 

strategica e le sue fasi. 

I modelli più significativi di 

strategia competitiva. 

L’oggetto e gli scopi della 

CO.AN. 

Le differenze tra la CO.AN. e la 

CO.GE. 

Le fondamentali classificazioni 

dei costi le metodologie di calcolo 

dei costi 

I diversi sistemi di svolgimento 

della CO.AN. 

La break-even analysis. 

I principi dell’ABC. 

I sistemi di collegamento tra la 

CO.AN. e la CO.GE. 

Competenze e Abilità 

Calcolare i rendimenti dei fattori 

produttivi. 

Classificare i costi per aree 

funzionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

Aprile 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
“N. COPERNICO – A. PASOLI” 
a.s. 2018/2019  CLASSE 5a A AFM 

 

51 
 

Lezione 10 - la gestione strategica d'impresa ,la 

gestione come attività programmata concetto di 

strategia, la pianificazione strategica 

Lezione 11 - la definizione degli obiettivi e l'analisi 

dell'ambiente,  la mission, gli obiettivi,,l'analisi 

dell'ambiente esterno, l'analisi dell'ambiente interno 

Lezione 12 – La formulazione  e realizzazione  del 

piano strategico 
Lezione 13-14-La matrice “crescita quota di 

mercato (cenni) il Modello di Porter 

Lezione 15 - il controllo di gestione e i suoi 

strumenti   gli strumenti del controllo di gestione la 

contabilità a costi standard 

Lezione 16 - il budget annuale e la sua 

articolazione  

Lezione 17 - la formazione dei budget settoriali  

Lezione 18 - il budget degli investimenti e il 

budget finanziario 

il budget degli investimenti il budget finanziario 

Lezione 19 - il budget generale d'esercizio 
il budget economico generale il budget patrimoniale 

Lezione 20 - il controllo budgetario e il sistema di 

reporting 
il controllo budgetario vantaggi e limiti, il sistema di 

reporting 

Lezione 21 - l'analisi degli scostamenti nei costi 

Gli scostamenti nei costi diretti 

Gli scostamenti nei costi indiretti di produzione 

Lezione 22 - l'analisi degli scostamenti nei ricavi e 

nel risultato industriale, 

Lo scostamento nei ricavi 

Lo scostamento nel risultato industrial 

Lezione 23 -  il business plan: parte descrittiva 

Il piano descrittivo 

Lezione 24 - il business plan: il piano economico- 

finanziario 

Distinguere i costi speciali e 

comuni, diretti e indiretti, 

preventivi e consuntivi. 

Rappresentare graficamente i 

costi fissi e i costi variabili. 

Calcolare i costi di prodotto, di 

processo e di lotto a costi pieni e 

variabili. 

Applicare la break-even analysis , 

activity based costing, a concreti 

problemi aziendali. 

Risolvere semplici problemi di 

scelta. 

Redigere i budget settoriali e 

annuale 

Effettuare l’analisi degli 

scostamenti fra dati standard ed 

effettivi. 

 

Conoscenze 

Il concetto e le funzioni della 

pianificazione, programmazione e 

controllo di gestione. 

La funzione e l’utilizzo dei costi 

standard ai fini del controllo di 

gestione 

L’articolazione del sistema di 

budgeting e suo controllo. 

Il sistema di reporting. 

Il business plan. 

Competenze e Abilità 

Redigere un semplice budget 

d’esercizio. 

Analizzare gli scostamenti tra dati 

standard e dati effettivi e 

individuare eventuali correttivi. 

Redigere un semplice business 

plan. 

Unità C 

LE IMPOSTE SUL REDDITO D'IMPRESA 
Lezione 1 - il reddito fiscale d'impresa: concetto e 

principi generalidal reddito di bilancio al reddito 

fiscale 

Lezione 2 - I ricavi le plusvalenze e le 

sopravvenienze attive  le plusvalenze 

Lezione 3 – Altri componenti positivi di reddito 
Lezione 4 - la valutazione fiscale delle rimanenze 

le rimanenze di magazzino, prodotti incorso di 

lavorazione 

Continuità dei valori delle rimanenze 

Lezione 5 - l'ammortamento delle 

immobilizzazioni 
materiali e immateriali, il valore ammortizzabile 

la misura dell'ammortamento fiscale le variazioni 

Conoscenze 

Il concetto di reddito d’impresa ai 

fini fiscali. 

I principi fondamentali a cui si 

ispirano le norme sui componenti 

del reddito fiscale d’impresa.La 

relazione tra reddito di bilancio e 

reddito fiscale.  

Le norme fiscali riguardanti i 

principali componenti del reddito 

d’impresa. 

Le imposte che colpiscono il 

reddito d’impresa. 

L’IRAP : nozioni fondamentali. 

Competenze e Abilità 

Cogliere le principali divergenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 

Maggio 
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fiscali 

Lezione 6 - I canoni di leasing e le spese di 

manutenzione e riparazione,le manutenzione e le 

riparazioni, canoni leasing 

Lezione 7 - la svalutazione fiscale dei crediti 

commerciali  

Lezione 8 – Il trattamento fiscale degli interessi 

passivi 
Lezione 9 - altri componenti negativi del reddito 

d'impresa  
I compensi agli amministratori,minusvalenze, 

sopravvenienze 

Lezione 10 - la liquidazione e il versamento delle 

imposte sui redditi Determinazione dell’IRES in una 

società per azioni 

Lezione 11 – l'IRAP e la sua determinazione  

Lezione 12 – cenni imposte differite e anticipate 

tra i redditi di bilancio e fiscale. 

Individuare e determinare le 

principali variazioni fiscali in 

aumento e in diminuzione del 

reddito d’impresa. 

Calcolare l’IRES e IRAP 

relativamente a una S.p.a. 

Industriale 

 

 

Unità E –POLITICHE DI MERCATO E PIANI 

DI MARKETING 

Caso aziendale Apple 

Unità F – L’UTILIZZO DI STRUMENTI 

FINANZIARI IN PROSPETTIVA STRATEGICA 

Il fabbisogno finanziario e la sua copertura 

Unità G 

RENDICONTAZIONE SOCIALE E 

AMBIENTALE 

Responsabilità sociale dell’impresa e la creazione di 

un valore condiviso 

Il bilancio sociale e il bilancio ambientale 

dell’impresa 

Caso aziendale Nestlè 

Conoscenze 

Il marketing e suoi strumenti, il 

piano di marketing 

Gli strumenti finanziari, 

finanziamenti. 

La responsabilità sociale e 

ambientale dell’impresa. 

Competenze e Abilità 

Raccogliere e interpretare dati e 

situazioni inerenti casi aziendali, 

orientarsi nei vari mercati. 

Analizzare documenti relativi alla 

rendicontazione ambientale e 

sociale. 

Sintetizzare e schematizzare, gli 

argomenti studiati. 

Maggio 

 

 

Con riferimento alla metodologia CLIL, per quanto concerne Economia Aziendale, la docente 

Cinter Laura ha effettuato un Modulo di 12 ore di insegnamento dei contenuti della disciplina in 

lingua inglese nel corso del pentamestre. Il Modulo su DIGITAL MARKETING: STARBUCKS: a Case 

Study in Effective Mobile App Marketing (Personalizing Coffee experiences through mobile app) 

è stato concordato e condiviso con la collaborazione della Prof.ssa Roberta Patuzzi, docente di 

inglese.  

STARBUCKS: A Case Study in effective Mobile App Marketing. 

Personalizing Coffee experiences through Mobile App. 

School IISS  - COPERNICO PASOLI  VERONA 

 

Teacher-responsible for the 

CLIL project 

Other teachers involved 

LAURA CINTER 

 

Consiglio di Classe , docente di inglese Prof.ssa Roberta Patuzzi  
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Class involved 5 A  Amministrazione Finanza e Marketing ( ITES Pasoli) 

 

Subjects involved Business administration and accounting - English 

 

Level of language 

competence of the class 

 B2 - B1 - English 

Module Title STARBUCKS: A Case Study in effective Mobile App Marketing. 

Personalizing Coffee experiences through Mobile App. 

Contents This  case study will discuss four main reasons why the Starbucks app is a 

“must have, must use” app for customers: 1.User-friendly design; 2.Engaging 

loyalty program; 3.Mobile pay and ordering; 

4.Integration with other platforms and services. 

The case study provides an opportunity to apply all the four language skills 

(reading, listening, speaking, writing), students have worked on  in  

previous lessons .The case study presents  authentic problem - solving  

situations similar to those students will meet in business .  

Project phases and timeline 

:12 hours 

(Month-phase)  January - 

February 

March .  

Activity 1:  EC.AZ  Warm–up , brainstorming,  speaking  and writing: (3 

hours) 

Activity 2 : EC.AZ  Listening and writing  (3 hour )    

Activity 3  EC. AZ  Warm–up , writing , assessment: (2 hours) 

Activity 4  EC.AZ  (4 hours )   Brainstorming ,reading and comprehension,  

speaking  and writing ; assessment. 

 

Resources, locations, 

materials 

LOCATION: ITES Pasoli – classroom, computer lab; 

RESOURCES AND MATERIALS : Board and white-board,  computers, 

internet, Padlet, or materials adapted from internet, videos, students’ notes, 

questionnaire, audio, texts, visual or graphic organisers such as  worksheets. 

Online monolingual vocabulary. 

 

Pre-requisites  content and 

language 

Business vocabulary ,Marketing business case study in L1, present simple, 

present continuous,  present perfect ,present perfect continuous. Questions 

and answers. 

Aims 

Objectives content 

(measurable) 

Content: Specific BUSINESS vocabulary of the topic.    The correct 

definitions of simple terms. Using the specific vocabulary in oral and or 

written production on the topic related to the skills.    To analyse the role of 

the American coffee company to consider the importance of digital 

engagement. 

Aims 

Objectives  language 

(measurable) 

Language:Specific vocabulary of the topic;Comparative structures;Making 

Predictions; Understanding written texts;Reporting with simple  arguments 

one’s knowledge on the topic. 

 

Objectives study/ 

learning skills 

Applying previous knowledge to new topics and use know-how to complete 

tasks and solve problems. Being able to communicate clearly and effectively, 

to  articulate simple thoughts and ideas through oral and written language; 

use communication skills for a variety of purposes and intents; effectively 

utilize multiple technologies and new literacies in order to construct 

knowledge and validate its impact;  Working creatively with others, and 

acting  on creative ideas in order to make practical, innovative 

contributions. Using digital technology to foster student creativity and 

engagement. Being able to work in a creative and collaborative capacity 

with others. 

 Formative Assessment 

 
Every activity is monitored by the teacher for feedback on the learning 

process. Some activities are specifically meant as a form of self  assessment;  

peer assessment, direct observation of group work and task performances, 
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power point  presentation, questionnaires, compare and contrast. 

Content and language skills: appropriateness, correctness, vocabulary, in 

all the four language skills,  simple written production . 

Remedial work 

/reinforcement 

Paraphrase or simplify language ;  Explain instructions more simply.  Add 

visuals.  Allow use of a glossary.  Encourage learners to work in pairs or in 

small groups . 

Listing key words to use. Watch the video twice or more times . 

Last lesson feedback.  Homework discussion and reviews tasks. 

 

 

 

 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 
I rappresentanti di classe                                                                                    La Docente 
____________________ 
____________________          Prof.ssa   Laura Cinter 
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DIRITTO 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. ELENA SALADINO 

CLASSE 5a AAFM A.S. 2018/2019 

Relazione sulla classe con riferimento a risultati conseguiti, composizione e relazione didattica 

educativa 

Lavoro con la classe 5a AAFM dallo scorso anno. La classe è composta da 27 studenti, 28 fino al 

ritiro di uno di essi.  

Al termine del presente anno scolastico gli obiettivi del Consiglio di classe, sia cognitivi che 

comportamentali, e quelli specifici della disciplina possono dirsi discretamente raggiunti per la 

maggioranza degli studenti e, per un certo numero di essi, pienamente.  

Riguardo agli obiettivi comportamentali, alcuni alunni sono stati difficili da gestire e con essi la 

relazione didattica educativa è stata piuttosto faticosa, mentre con la maggioranza della classe si è 

creato un clima di fiducia e la relazione con l’insegnante è diventata produttiva. 

Riguardo agli obiettivi cognitivi alcuni mostrano ancora incertezze nell’esposizione degli 

argomenti, scarsa capacità di lavoro autonomo e di approfondimento, modesta propensione 

all’analisi, alla sintesi, alla rielaborazione personale e alla correlazione degli argomenti. Ritengo 

che tali difficoltà nascano non tanto da una carenza nelle capacità, quanto dalla presenza di alcune 

lacune pregresse, dalla mancanza di impegno adeguato e costante nello studio domestico e dalla 

incompleta acquisizione di un metodo di studio efficace. Altri invece hanno conseguito risultati 

assai soddisfacenti, dimostrando di avere anche capacità critiche e di collegamento con le altre 

discipline Tutti hanno raggiunto gli obiettivi minimi. 

Una nota positiva è che la classe ha seguito con interesse lo svolgimento della materia, talvolta 

anche in riferimento alle vicende di attualità politico – istituzionali e alcuni di loro hanno interagito 

produttivamente con osservazioni e domande pertinenti. 

Sono stati puntuali nel rispetto delle varie scadenze. 

E’ stata mia costante cura proseguire senza sosta sia nella analisi puntuale del libro di testo, 

elemento essenziale per una buona preparazione scolastica (ed extrascolastica), con particolare 

riguardo alla comprensione dei termini tecnici ma anche dei termini del linguaggio comune; 

insistere sull’utilizzo del metodo di studio più confacente per una buona riuscita nello studio delle 

materie orali; interpellare frequentemente gli studenti in difficoltà, per ottenere la loro attenzione 

e stimolare il loro impegno; rispondere sempre alle loro domande di chiarimento, con 

esemplificazioni che rendessero più evidente il contenuto degli argomenti trattati. 
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Tuttavia l’eccessivo numero di studenti ha inevitabilmente provocato diversi disagi, tenuto conto 

di tutte le attività integrative sia programmate dall’inizio dell’anno scolastico sia non 

programmate, che hanno occupato molte delle mie ore. Il disagio più rilevante si è manifestato 

nella gestione delle verifiche orali: pur riuscendo a interrogare 4 alunni ogni ora, per completare le 

interrogazioni in una sola materia sono occorse in media 2 settimane; pertanto per concludere le 

interrogazioni in entrambe le discipline ho dovuto utilizzare un intero mese, e ciò a discapito delle 

spiegazioni. Tale dato di fatto giustifica che i programmi di entrambe le materie siano stati ridotti, 

pur mantenendone gli elementi essenziali. Inoltre l’inevitabile frequente ricorso alle verifiche 

scritte ha penalizzato l’aspetto più propriamente espositivo che dovrebbe caratterizzare le materie 

da me insegnate e costituire una importante abilità per ciascuno studente. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

CONOSCENZE: 

gli alunni conoscono: 

 i principi fondamentali ispiratori della Costituzione italiana 

 diritti e doveri, garanzie e libertà previsti per i cittadini in un sistema democratico 

 la composizione, l’organizzazione  e le funzioni degli organi costituzionali 

 la classe ha acquisito una conoscenza sufficiente dei singoli istituti giuridici che sa esporre 

in modo corretto. Alcuni studenti, a causa di uno studio non sempre costante e 

approfondito, presentano incertezze e hanno bisogno di essere aiutati ad orientarsi 

nell’esposizione degli argomenti. 

ABILITÀ: 

gli alunni hanno acquisito la capacità di: 

 analizzare e commentare i principi fondamentali che aprono la Carta costituzionale nonché 

i diritti e doveri dei cittadini sanciti nella prima parte della Costituzione 

 analizzare e commentare gli articoli riguardanti l’ordinamento della Repubblica contenuti 

nella seconda parte della Costituzione 

 gli obiettivi minimi sono stati raggiunti da tutta la classe anche se per alcuni permangono 

delle difficoltà ad utilizzare un lessico appropriato. Gli alunni, nella maggior parte dei casi, 

sanno orientarsi nel collegamento delle fonti, sanno commentarle e sanno cogliere il 

funzionamento degli organi costituzionali anche nelle interrelazioni tra le loro competenze 
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COMPETENZE: 

gli alunni sono in grado di: 

  correlare tra loro gli argomenti trattati 

  approfondire e rielaborare personalmente i contenuti 

  applicare le conoscenze a semplici casi concreti 

 la maggior parte degli alunni sa compiere semplici analisi e sintesi. Una parte di essi sa 

individuare le analogie e le differenze tra i vari istituti giuridici dimostrando capacità 

critiche e di rielaborazione personale. Solo per alcuni permangono delle difficoltà 

nell’approfondire i contenuti e nell’applicare in modo autonomo le conoscenze acquisite. 

 

(NB: Per conoscenze, competenze e capacità si deve fare riferimento alla propria programmazione 

di inizio anno e/o a quella del proprio dipartimento) 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 81  

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Lezione frontale con ricorso a frequenti esemplificazioni 

Uso sistematico della Costituzione e delle altre fonti normative 

Scoperta guidata 

Discussione guidata 

Attività di recupero in itinere 

Si è privilegiata la lezione frontale soprattutto nell’introduzione e nella presentazione degli 

argomenti. Si è poi cercato di sollecitare la partecipazione degli allievi con lezioni interattive e 

brevi ricerche sul web. E’ stato richiesto a ciascuno di leggere e spiegare brevi brani del libro di 

testo su argomenti non ancora trattati, per sviluppare la loro autonomia nell’approccio ai testi. Per 

il recupero degli alunni che hanno presentato lacune e incertezze sono state ripetute le spiegazioni 

con modalità differenti e sono stati corretti gli elaborati e i compiti assegnati. 
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MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 

libro di testo: Cattani Maria Rita, Il nuovo sistema diritto, diritto pubblico, ed. Pearson 

lavagna 

LIM 

web 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 

Gli studenti hanno partecipato al 14^ convegno annuale organizzato dal gruppo “Le radici dei 

diritti” dell’Università di Verona, dal titolo “Diritto all’identità e alle differenze”, svoltosi nella 

giornata di sabato 1 dicembre 2018.  

E’ stato effettuato un viaggio di istruzione di due giorni a Trieste, nel quale si sono visitati i luoghi 

di maggior interesse della città, la Risiera di San Sabba e la foiba di Basovizza. 

Tutti gli studenti erano presenti ed hanno partecipato attivamente alle varie attività e ascoltato 

con molto interesse le guide. 

Evidenti i nessi sia storici che letterari di tale percorso con i programmi scolastici dell’anno in 

corso. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per la valutazione si è fatto ricorso all’impiego di verifiche orali e prove scritte con test oggettivi e 

domande a risposta aperta.  

Nella formulazione del voto finale, oltre ai dati del profitto, si è tenuto conto dell’impegno, della 

partecipazione, dei miglioramenti ottenuti rispetto alla situazione di partenza.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Come da programma allegato. 

Verona, 15 maggio 2019 

        Il Docente 

       Prof. Elena Saladino 
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PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO DEL DOCENTE PROF. ELENA SALADINO 

CLASSE 5a AAFM A.S. 2018/2019 

 

CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi: 

le forme di stato e di governo.  

La Costituzione e i diritti dei cittadini: 

le origini della Costituzione, 

i principi fondamentali, 

democrazia e rappresentanza. 

 

CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 

L’Unione Europea: 

il profilo storico e le principali tappe, 

gli organi e le fonti. 

 

Il Parlamento: 

la funzione legislativa, 

la composizione e l’organizzazione, 

l’iter legis. 

 

Il Governo: 

la funzione esecutiva, 

la composizione e la formazione, 

l’attività normativa del Governo. 
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La Magistratura: 

la giurisdizione civile e penale, 

l’indipendenza dei magistrati. 

 

Il Presidente della Repubblica e gli organi di garanzia costituzionale: 

elezione e poteri del Presidente della Repubblica, 

la Corte Costituzionale: i concetti chiave. 

 

Le autonomie locali: 

i concetti chiave. 

 

NB.: nel caso della dicitura “concetti chiave” si intende che l’argomento è stato accennato, e non 

svolto nella sua interezza, limitandosi alle definizioni e ai principi fondamentali. 

 

 

Verona, 15 maggio 2019 

 

 

 

I rappresentanti di classe 

__________________________ 

__________________________ 

 

Il Docente 

Prof. Elena Saladino 
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ECONOMIA POLITICA 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. ELENA SALADINO 
 

CLASSE 5a AAFM   A.S. 2018/2019 
 

Relazione sulla classe con riferimento a risultati conseguiti, composizione e relazione didattica 
educativa 
 
Lavoro con la classe 5a AAFM dallo scorso anno. La classe è composta da 27 studenti, 28 fino al 
ritiro di uno di essi.  
Al termine del presente anno scolastico gli obiettivi del Consiglio di classe, sia cognitivi che 
comportamentali, e quelli specifici della disciplina possono dirsi discretamente raggiunti per la 
maggioranza degli studenti e, per un certo numero di essi, pienamente.  
Riguardo agli obiettivi comportamentali, alcuni alunni sono stati difficili da gestire e con essi la 
relazione didattica educativa è stata piuttosto faticosa, mentre con la maggioranza della classe si è 
creato un clima di fiducia e la relazione con l’insegnante è diventata produttiva. 
Riguardo agli obiettivi cognitivi alcuni mostrano ancora incertezze nell’esposizione degli 
argomenti, scarsa capacità di lavoro autonomo e di approfondimento, modesta propensione 
all’analisi, alla sintesi, alla rielaborazione personale e alla correlazione degli argomenti. Ritengo 
che tali difficoltà nascano non tanto da una carenza nelle capacità, quanto dalla presenza di alcune 
lacune pregresse, dalla mancanza di impegno adeguato e costante nello studio domestico e dalla 
incompleta acquisizione di un metodo di studio efficace. Altri invece hanno conseguito risultati 
assai soddisfacenti, dimostrando di avere anche capacità critiche e di collegamento con le altre 
discipline Tutti hanno raggiunto gli obiettivi minimi. 
Una nota positiva è che la classe ha seguito con interesse lo svolgimento della materia, talvolta 
anche in riferimento alle vicende di attualità politico – istituzionali e alcuni di loro hanno interagito 
produttivamente con osservazioni e domande pertinenti. 
Sono stati puntuali nel rispetto delle varie scadenze. 
E’ stata mia costante cura proseguire senza sosta sia nella analisi puntuale del libro di testo, 
elemento essenziale per una buona preparazione scolastica (ed extrascolastica), con particolare 
riguardo alla comprensione dei termini tecnici ma anche dei termini del linguaggio comune; 
insistere sull’utilizzo del metodo di studio più confacente per una buona riuscita nello studio delle 
materie orali; interpellare frequentemente gli studenti in difficoltà, per ottenere la loro attenzione 
e stimolare il loro impegno; rispondere sempre alle loro domande di chiarimento, con 
esemplificazioni che rendessero più evidente il contenuto degli argomenti trattati. 
Tuttavia l’eccessivo numero di studenti ha inevitabilmente provocato diversi disagi, tenuto conto 
di tutte le attività integrative sia programmate dall’inizio dell’anno scolastico sia non 
programmate, che hanno occupato molte delle mie ore. Il disagio più rilevante si è manifestato 
nella gestione delle verifiche orali: pur riuscendo a interrogare 4 alunni ogni ora, per completare le 
interrogazioni in una sola materia sono occorse in media 2 settimane; pertanto per concludere le 
interrogazioni in entrambe le discipline ho dovuto utilizzare un intero mese, e ciò a discapito delle 
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spiegazioni. Tale dato di fatto giustifica che i programmi di entrambe le materie siano stati ridotti, 
pur mantenendone gli elementi essenziali. Inoltre l’inevitabile frequente ricorso alle verifiche 
scritte ha penalizzato l’aspetto più propriamente espositivo che dovrebbe caratterizzare le materie 
da me insegnate e costituire una importante abilità per ciascuno studente. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE:  
 gli alunni conoscono: 

 i principi regolatori dell’attività finanziaria dello Stato  

 i modi in cui l’operatore pubblico acquista e utilizza le risorse necessarie allo svolgimento dei 
propri compiti 

 le principali imposte del nostro sistema tributario 

 la classe ha acquisito una conoscenza sufficiente dei diversi aspetti dell’attività finanziaria dello 
Stato e degli altri enti pubblici. Sa esporre in modo corretto i temi trattati. Alcuni studenti, a 
causa di uno studio non sempre costante e approfondito, presentano incertezze e hanno 
bisogno di essere orientati nell’esposizione degli argomenti. 

 
ABILITA’:  
gli alunni hanno acquisito la capacità di: 

 analizzare gli aspetti economici della spesa pubblica 

 individuare le ragioni che rendono il bilancio pubblico strumento di politica economica 

 interpretare i principi costituzionali su cui si basa il sistema tributario 

 spiegare le modalità di applicazione delle singole imposte del sistema tributario 

 gli obiettivi sono stati raggiunti sostanzialmente da tutta la classe anche se per alcuni 
permangono delle difficoltà ad utilizzare un lessico sempre appropriato. Gli alunni, nella 
maggior parte dei casi, sanno orientarsi nel collegamento delle fonti, sanno commentarle e 
interpretarle. 

 
COMPETENZE:  
gli alunni sono in grado di 

 compiere analisi corrette e semplici sintesi 

 applicare le norme tributarie generali e astratte a semplici casi concreti 

 approfondire e rielaborare personalmente i contenuti 

 gli alunni sanno compiere semplici analisi e sintesi. Una parte di essi sa individuare le analogie e 
le differenze tra i vari istituti finanziari dimostrando capacità critiche e di rielaborazione 
personale. Per alcuni permangono delle difficoltà nell’approfondire i contenuti e nell’applicare 
in modo autonomo le conoscenze acquisite. 

 
(NB: Per conoscenze, competenze e capacità si deve fare riferimento alla propria programmazione 
di inizio anno e/o a quella del proprio dipartimento). 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 68. 
  
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Lezione frontale con ricorso a frequenti esemplificazioni 
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Scoperta guidata 
Discussione guidata 
Attività di recupero in itinere 
Si è privilegiata la lezione frontale soprattutto nell’introduzione e nella presentazione degli 
argomenti. Si è poi cercato di sollecitare la partecipazione degli allievi con lezioni interattive e 
brevi ricerche sul web. E’ stato richiesto a ciascuno di leggere e spiegare brevi brani del libro di 
testo su argomenti non ancora trattati, per sviluppare la loro autonomia nell’approccio ai testi. Per 
il recupero degli alunni che hanno presentato lacune e incertezze sono state ripetute le spiegazioni 
con modalità differenti e sono stati corretti gli elaborati e i compiti assegnati. 
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
libro di testo: Gagliardini, Palmerio, Lorenzoni, Economia politica, Scienza delle finanze e Diritto 
tributario, ed Le Monnier Scuola 
lavagna 
LIM 
Documenti condivisi sul registro elettronico in “Didattica” 
web 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 
La scuola ha organizzato alcune conferenze su temi economico – finanziari. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Per la valutazione si è fatto ricorso all’impiego di verifiche orali e prove scritte con test oggettivi e 
domande a risposta aperta.  
Nella formulazione del voto finale, oltre ai dati del profitto, si è tenuto conto dell’impegno, della 
partecipazione, dei miglioramenti ottenuti rispetto alla situazione di partenza.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof.   Elena Saladino 
 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI ECONOMIA POLITICA DEL DOCENTE PROF. ELENA SALADINO 
CLASSE 5a AAFM A.S. 2018/2019 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 

 
L’attività finanziaria pubblica 
I bisogni e i servizi pubblici 
Evoluzione storica dell’attività finanziaria pubblica 
I beni pubblici 
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Le imprese pubbliche 
Il processo di privatizzazione in Italia 

 
La spesa pubblica 
Le classificazioni della spesa pubblica 
Gli effetti della spesa pubblica  
L’espansione tendenziale della spesa pubblica e il concetto di Welfare State 
La crisi dello Stato sociale in Italia 

 
Le entrate pubbliche 
Il concetto di entrata pubblica e le classificazioni delle entrate pubbliche 
Le entrate originarie e le entrate derivate 
Le entrate ordinarie e le entrate straordinarie 
I prestiti pubblici 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 

 
Le tasse 
Le imposte 
Il rapporto debito pubblico – PIL e l’esperienza italiana 

 
L’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) 
Le caratteristiche e il presupposto dell’IRPEF 
La base imponibile dell’IRPEF e le differenti categorie di redditi 
Il calcolo dell’imposta 

 
L’imposta sul reddito delle società (IRES) 
Aspetti generali 
La base imponibile IRES: concetti chiave. 

 
L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 
Aspetti generali 
La base imponibile IRAP: concetti chiave. 

 
Le imposte indirette 
Aspetti generali 
L'imposta sul valore aggiunto (IVA): concetti chiave. 

 
Il bilancio dell’amministrazione statale 
Nozione e principi del bilancio 
La normativa in materia di bilancio 
Le tipologie del bilancio 
L’iter legis di approvazione del bilancio e il ciclo di programmazione finanziaria. 
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N. B.: nel caso della dicitura “concetti chiave” si intende che l’argomento è stato accennato, e 
non svolto nella sua interezza, limitandosi alle definizioni e ai principi fondamentali. 

 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 
 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

 
Il Docente 

Prof. Elena Saladino 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. MATTAREI PAOLA 
CLASSE 5a AFM   A.S. 2018/2019 

 
Il programma definito all’inizio dell’anno, tenendo conto dei programmi ministeriali e della 
situazione iniziale della classe, si è svolto in modo regolare. Le competenze disciplinari e di 
cittadinanza elaborate concordemente al Consiglio di classe sono state raggiunte da tutti gli alunni, 
pur con livelli diversi. La maggior parte della classe ha mostrato una buona disponibilità al dialogo 
educativo e vivo interesse agli argomenti svolti. 
Il comportamento è stato responsabile e maturo per la maggior parte della classe; gli alunni sono 
in grado di svolgere attività motoria in modo autonomo e di proporre ai compagni delle 
esercitazioni di riscaldamento e di carattere sportivo in modo coerente e proficuo.  
Durante lo svolgimento delle attività pratiche ci sono stati frequenti richiami alla parte teorica, 
soprattutto per quanto riguarda le regole e le pratiche dei principali sport di squadra e delle 
discipline dell’atletica leggera. Il programma svolto comprende anche una parte teorica che 
riguarda alcuni argomenti inerenti alla dimensione culturale della disciplina ed agli aspetti 
salutistici. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: 

 conoscere  le capacità motorie e coordinative e le metodologie per migliorarle 

 acquisizione delle nozioni tecniche dei gesti ginnastici e sportivi eseguiti 

 conoscere la terminologie, la tecnica e la tattica degli sport individuali e di squadra praticati 
in modo approfondito 

 conoscere le caratteristiche dell’attività motoria in ambiente naturale e le norme di 
sicurezza nei vari ambienti in cui si pratica il movimento 

 conoscere la storia dello sport e della ginnastica  

 conoscenza delle problematiche legate al doping 

 conoscere i linguaggi arbitrali e i regolamenti degli sport praticati e le forme organizzative di 
tornei e manifestazioni sportive 

Il livello delle conoscenze è più che discreto per circa metà della classe, buono per un  gruppo 
di alunni, ottimo o eccellente per alcuni. 
 

ABILITÀ: 

 migliorare le proprie capacità fisiche (forza, resistenza, velocità di esecuzione, mobilità 
articolare)  

 saper adeguare l’intensità e la difficoltà delle attività svolte alle proprie capacità 

 saper rilevare e confrontare le proprie prestazioni con tabelle di riferimento 

 sviluppare le proprie capacità coordinative e saperle utilizzare per produrre gesti economici 
ed efficaci 

 saper riconoscere le difficoltà e i propri limiti, percepire gli errori e correggerli. 
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 praticare sport effettuando gesti tecnici fondamentali e strategie di gioco in modo adeguato 

 assumere ruoli definiti negli sport di squadra 

 ideare in piccoli gruppi una progressione 

 assumere comportamenti adeguati alla tutela della salute propria e altrui 

 strutturare in modo autonomo ed adeguato un riscaldamento e alcune attività motorie o 
sportive specifiche 

 assumere comportamenti funzionali alla sicurezza nei vari ambienti 

 praticare attività motoria in ambiente naturale adeguando abbigliamento e attrezzature 

 osservare criticamente i fenomeni connessi al mondo sportivo e della ginnastica 

 collocare gli argomenti nel contesto storico 

 svolgere compiti di giuria e arbitraggio 

 osservare, organizzare e rilevare gesti motori e competizioni sportive 
Tutti gli alunni hanno raggiunto le abilità necessarie per svolgere attività sportiva, intesa come 
confronto con gli altri ma anche come un modo per mantenersi in forma e curare il proprio 
benessere; il livello è discreto per alcuni alunni, buono per circa metà della classe, ottimo per 
alcuni. 
Gli allievi hanno raggiunto un buon livello di padronanza nei fondamentali tecnici e tattici dei 
principali sport di squadra e individuali, praticati nelle ore curriculari..  
 
COMPETENZE: 

 percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie 

 autovalutazione 

 produrre risposte motorie efficaci ed economiche anche in contesti impegnativi; 

 nel gioco motorio e nella pratica sportiva rispettare lealmente le regole e collaborare in 
modo costruttivo alle dinamiche di gruppo (fair-play) 

 praticare gli sport approfondendo la tecnica e la tattica 

 comunicare attraverso il corpo 

 acquisire consapevolezza del valore della pratica sportiva per  il proprio benessere 

 riconoscere e saper evitare comportamenti nocivi per la propria salute (doping) 

 relazionarsi in modo corretto con l’ambiente naturale e tecnologico 

 osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dello sport nel contesto socio-
culturale presente e passato 

 organizzare e gestire eventi ed attività sportive nel tempo scuola 
Tutti gli alunni della classe hanno dimostrato di aver elaborato buone competenze in almeno una 
disciplina sportiva  e di essere in grado di proporla alla classe con modalità corrette ed appropriate. 
Gli allievi hanno saputo integrare le conoscenze acquisite al di fuori dell’ambito scolastico con le 
conoscenze e abilità appreso nel ciclo di studi, mostrando un arricchimento delle competenze 
motorie utili al conseguimento di una formazione completa della personalità e all’assunzione di un 
corretto stile di vita. 
Tutti gli alunni sono stati in grado di condurre un riscaldamento e un argomento di carattere 
motorio- sportivo in modo adeguato e alcuni hanno dimostrato buone competenze sia nella 
gestione del gruppo che per la tipologia delle proposte. 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 46 
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METODOLOGIA DIDATTICA: lezione frontale, lavoro di gruppo, esercitazione guidata, metodo 

induttivo per soluzione di problemi, proposte personali degli alunni 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: piccoli e grandi attrezzi, musiche ritmate e di relax, 

stereo portatile, filmati; libro in adozione: DEL NISTA  P.- PARKER J. – TASSELLI A.,  In perfetto 

equilibrio, Casa editrice G. D’Anna,  Messina-Firenze 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 2 lezioni di kick-boxing con istruttore esterno; la classe ha 
partecipato all’organizzazione e gestione delle giornate dello sport  
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: per la parte pratica: 

prove pratiche (progressioni agli attrezzi, osservazione della tecnica e della tattica di gioco 

mediante griglie appropriate, rilevazione della prestazione individuale e confronto con standard di 

riferimento), osservazione sistematica; per la parte teorica: prove scritte a risposta aperta o 

multipla,  interrogazioni brevi o lunghe. 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof.ssa  Paola Mattarei 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DEL DOCENTE PROF. MATTAREI PAOLA  
CLASSE 5a  Aafm  A.S. 2018/2019 

 
CONTENUTI SVOLTI:  

U.d.a.1: potenziamento fisiologico:  
Esercitazioni per il miglioramento della capacità aerobica: corsa prolungata, andature ginnastiche e 
preatletiche,  attività sportive aerobiche e miste, ginnastica aerobica, step. 
Esercitazioni per il mantenimento ed il miglioramento della mobilità articolare: stretching, esercizi 
a corpo libero e con attrezzi. 
Esercitazioni di tonificazione muscolare: esercizi a corpo libero e con manubri,  esercizi alla 
spalliera, esercizi con palle mediche, esercizi con fasce elastiche 
Traslocazioni alla scala orizzontale 
Traslocazioni alla trave 
U.d.a.2: attività sportiva individuale 
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Specialità dell’atletica leggera: lancio del disco 
Badmington: fondamentali e regole di gioco 
Tennistavolo: fondamentali e regole di gioco 
Pallatamburello: il diritto, il rovescio, gioco completo. 
Tennis: il diritto, il rovescio, palleggi a coppie 
U.d.a.3: attività sportiva di squadra 
Hockey: fondamentali individuali e gioco di squadra 
Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra, regolamento, arbitraggio 
Pallacanestro: fondamentali individuali e di squadra, regolamento, arbitraggio. 
Calcio a 5: gioco di squadra, regolamento 
Ud.da4: attività motoria per il proprio benessere 
Il doping: le sostanze dopanti, la “WADA” 
Il riscaldamento e attività motorie e sportive proposte dagli alunni 
U.d.a.5: discipline espressive 
Ginnastica step 
U.d.a.6: storia dell’Educazione fisica 
Le olimpiadi antiche e moderne 
La nascita dell’educazione fisica in Europa  
La nascita dello sport contemporaneo 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 

I rappresentanti di classe 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

 

Il Docente 

Prof. Paola Mattarei 
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RELIGIONE CATTOLICA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. PIETRO GANZAROLLI 
CLASSE 5a A afm; A.S. 2018/2019 

 
La classe nel corso dell’a.s. ha saputo maturare atteggiamenti via via più responsabili e consapevoli 
giungendo a fine anno scolastico con risultati positivi per tutti gli alunni e in alcuni casi anche 
eccellenti. Gli obiettivi scolastici sono stati raggiunti pienamente anche grazie al lavoro sinergico 
con i docenti di area umanistica con i quali sono state sviluppate anche alcune UdA. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: Gli alunni conoscono alcuni elementi di cinque ambiti antropologici che vedono 
impegnata la persona in un continuo processo di umanizzazione. Gli ambiti antropologici di cui i 
ragazzi sono a conoscenza sono: L’errare; e di questo ambito hanno approfondito la questione del 
dialogo interreligioso e il tema del perdono proposto nell’AT come RIB, e sviluppato nel NT nel 
testo di Gv 13. Il secondo ambito antropologico è quello del Legarsi, Lasciarsi o Essere lasciati; di 
quest’ambito è stato sviluppato il tema del matrimonio, della convivenza e del matrimonio civile. Il 
terzo ambito affrontato è stato quello del Generare e del Lasciar Partire, per il quale si sono presi 
in esame l’evoluzione umana e spirituale dell’adulto, il tema della crisi come opportunità di 
evoluzione umana e spirituale. Queste ultime due tematiche sono state correlate con l’ambito 
antropologico della fragilità e del vivere il proprio morire. Elementi costitutivi e conosciuti dagli 
alunni sono il tema del Male o del Dolore. L’ultimo ambito antropologico è quello 
dell’appassionarsi e del compatire. In questo ambito è stato approfondito il tema del volontariato 
e del servizio.   
 
ABILITÀ: le abilità raggiunte sono quelle di saper individuare in un contesto artistico e letterario 
tematiche legate alla crescita e all’evoluzione umana dell’adulto, sapendo nominare passaggi di 
vita e tematiche che hanno caratterizzato la storia degli ultimi due secoli. 
 
COMPETENZE: Non in tutti i casi, gli alunni sono in grado di rileggere alcune opere d’arte e di 
collocarle temporalmente e contestualmente a tematiche tipiche della modernità. Sanno inoltre 
individuare i processi che portano ad un’azione di riconciliazione o di perdono. 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 23 
  
METODOLOGIA DIDATTICA: La metodologia impiegata è stata la seguente. Un ingresso 
nell’ambito antropologico attraverso un’evocazione artistica che permetteva di intravvedere tutte 
le possibili sfumature dell’ambito stesso. Un approfondimento di un segmento relativo all’ambito 
antropologico con riferimento a casi particolari, testi biblici, approfondimenti teorici e discussioni. 
Un momento finale di verifica formativa. 
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: Oltre al testo in adozione, a cui si è dato poco 
spazio, per l’attività didattica sono state impiegate immagini di opere d’arte, testi fotocopiati (di 
autori italiani e stranieri e testi biblici), un film (La donna che canta) e un documentario  del 1948 
di  Mario Soldati.  
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ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: nessuna. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE:La valutazione è 
consistita in un momento di verifica dell’indice di gradimento di ogni UdA e di un momento di 
rinegoziazione del programma per motivare la classe. Non sono state effettuate verifiche 
sommative per la valutazione del singolo alunno, che è stato valutato in base alla partecipazione, 
all’impegno e all’interesse profuso nell’attività didattica. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof.Pietro Ganzarolli 
 
 

 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA DEL DOCENTE PROF. GANZAROLLI PIETRO 

CLASSE 5a A afm A.S. 2018/2019 
 

CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
APPASSIONARSI E COMPATIRE 
• Le nostre passioni 
• Dimensione antropologica dell’appassionarsi (Matisse, La danza)  
• Dalla passione al volontariato: Conferenza con il presidente nazionale dei volontari Don 
Calabria, Dott. Alberto Alberti 
 
ERRARE-VAGABONDARE-VIAGGIARE-PELLEGRINARE 
• sequenza iconografica dell’errare, viaggiare pellegrinare: Il labirinto di Chartres 
• Dall’errare al pellegrinare: l’esperienza del perdono, visione del film “La donna che canta” 
• Il perdono come modalità di accoglienza di sé stessi: rilettura del film  
- Il perdono nell’AT (il Rib) 
- Il perdono nel Vangelo (Gv 13) 
• Le rappresentazioni religiose e l’erranza nella fede: 
• Aforisma 125 di Nietzsche: “Dio è morto”, spiegazione 
 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
Legarsi, Lasciarsi-Esser lasciati 
• sequenza iconografica sul tema dei legami 
• Una questione di scelte: Convivenza o matrimonio (dibattito in classe) 
• Come nasce una coppia: presupposti sociologici e psicologici 
• La bibbia e il matrimonio: Amori fragili, Gen 2 
• Il matrimonio civile e il matrimonio religioso. 
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GENERARE-LASCIAR PARTIRE; VIVERE LA PROPRIA  FRAGILITÀ 
• Essere generati (struttura antropologica: saper chinare il capo e acconsentire alla vita) 
• Sequenza iconografica sul tema del generare e lasciar partire. 
• 1 Mettersi al mondo: L’evoluzione umana e spirituale dell’adulto 
• Da un’immagine all’idea di adulto che mi abita 
• Il quadro epigenetico di E. Eriksson 
• 2 La crisi come opportunità 
• Il sì della vita nella sofferenza e nel dolore: la questione della sofferenza e del dolore e del 
male: (Van Gogh, Il samaritano; Munch L’urlo; Fidia, Laoconte; Simberg, L’angelo Ferito. 
• Struttura di una crisi-traversata: Una lezione da Re Leone 
• La crisi come opportunità: Gen 32, 26-32, La lotta di Giacobbe: Chagall/Brancusi. 
In accordo con l’insegnante di lettere sono stati sviluppati i temi della “Banalità del Male” H. 
Arendt, dal Sionismo al conflitto Arabo – Israeliano.  
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 

I rappresentanti di classe 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

 

Il Docente 

Prof. Pietro Ganzarolli 

 

 

 

 

 


