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1. Presentazione del profilo dell’indirizzo

1.1 Quadro orario

Area Comune
ORARIO SETTIMANALE COMUNE A TUTTI

GLI ISTITUTI PROFESSIONALI
2° BIENNIO 5° ANNO

Discipline 3° 4° 5°

ITALIANO 3 3 3

STORIA 2 2 2

FRANCESE 2 2 2

INGLESE 2 2 3

INFORMATICA 2 1 -

MATEMATICA 3 3 3

Totale ore 14 13 13

Area Professionale
ORARIO SETTIMANALE 

SERVIZI COMMERCIALI

2° BIENNIO 5° ANNO

Discipline 3° 4° 5°

DIRITTO 2 2 2

ECONOMIA POLITICA 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE 5 5 6

Totale ore 9 9 10

In seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza a causa dell’emergenza
epidemiologica in corso, come da verbale del Consiglio di Classe n.5 del 24 aprile 2020,
svoltosi per via telematica secondo quanto disposto dalle circolari n. 451 del 6 marzo 2020
e n. 456 del 21 marzo 2020, pubblicate sul sito web d'Istituto, a far data dal 4 Marzo 2020
l’orario settimanale della didattica a distanza è stato rimodulato come segue:

PROSPETTO DELLE LEZIONI A DISTANZA 
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Unità di 
lezione

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Prima Francese Economia 
Aziendale

Matematica Inglese Economia 
Politica

Seconda Diritto Economia 
Aziendale

Economia 
Aziendale

Economia 
Aziendale

Storia

Terza Storia Matematica Economia 
Politica

Matematica Economia 
Aziendale

Quarta Italiano Inglese Diritto Italiano Economia 
Aziendale

Quinta Italiano Inglese Francese

1.2 Profilo in uscita dell'indirizzo

Come da DPR 88/2010:
Il  profilo  dei  percorsi  del  settore  economico si  caratterizza  per  la  cultura  tecnico-
economica riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza,
il marketing, l’economia sociale e il turismo.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai
macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica
e  fiscale,  ai  sistemi  aziendali,  anche  con  riferimento  alla  previsione,  organizzazione,
conduzione  e  controllo  della  gestione,  agli  strumenti  di  marketing,  ai  prodotti/servizi
turistici. In particolare, sono in grado di:
- analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni
che
aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica;
- riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali
attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto;
- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la
loro
dimensione locale/globale;
- analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e
sociali;
- orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;
- intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione
e
controllo di gestione;
- utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;
- distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza
per
individuare soluzioni ottimali;
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- agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo
adeguamento organizzativo e tecnologico;
-  elaborare,  interpretare  e  rappresentare  efficacemente  dati  aziendali  con  il  ricorso  a
strumenti
informatici e software gestionali;
- analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali
acquisiti.
Come da Direttiva MIUR n. 4 del 2012:
L’indirizzo  “Amministrazione, Finanza e Marketing”, con le sue due articolazioni, si
riferisce  ad  ambiti  e  processi  essenziali  per  la  competitività  del  sistema economico  e
produttivo del Paese, come quelli amministrativi, finanziari, del marketing e dei sistemi
informativi aziendali di cui vengono approfonditi tecnologie e metodologie. I risultati di
apprendimento sono definiti a partire dalle funzioni aziendali e dai processi produttivi e
tengono  conto  dell’evoluzione  che  caratterizza  l’intero  settore  sia  sul  piano  delle
metodologie di erogazione dei servizi sia sul piano delle tecnologie di gestione, sempre più
trasversali alla diverse tipologie di imprese. Tali risultati tengono conto del significativo
spostamento  di  attenzione  verificatosi  nel  campo  delle  scienze  aziendali  verso
l’organizzazione e il sistema informativo, la gestione delle relazioni interpersonali e degli
aspetti comunicativi, il marketing e i internazionalizzazione. L’indirizzo si caratterizza per
un'offerta formativa che ha come sfondo il mercato e affronta lo studio dei macrofenomeni
economico-aziendali nazionali e internazionali, la normativa civilistica e fiscale, il sistema
azienda nella sua complessità e nella sua struttura, con un’ottica mirata all'utilizzo delle
tecnologie e alle forme di comunicazione più appropriate, anche in lingua straniera. Le
discipline giuridiche, economiche, aziendali e informatiche riflettono questo cambiamento
e si connotano per l’approccio di tipo sistemico e integrato dei loro contenuti che vanno
quindi sempre letti  nel loro insieme. Un simile approccio persegue anche l’obiettivo di
rendere gli apprendimenti più efficaci e duraturi perché basati su una didattica che parte
dalla osservazione del reale, essenziale per affrontare professionalmente le problematiche
delle discipline in prospettiva dinamica. Le discipline di indirizzo, presenti nel percorso fin
dal primo biennio sia con funzione orientativa sia per concorrere a far acquisire i risultati
di  apprendimento  dell’obbligo  di  istruzione,  si  svolgono  nel  triennio  con  organici
approfondimenti  specialistici  e  tecnologici.  Tale  modalità,  in  linea  con  le  indicazioni
dell’Unione europea, consente anche di sviluppare educazione alla imprenditorialità e di
sostenere  i  giovani  nelle  loro  scelte  di  studio  e  professionali.  Le  competenze
imprenditoriali, infatti, sono considerate motore di innovazione, competitività, crescita e la
loro  acquisizione  consente  di  far  acquisire  una  visione  orientata  al  cambiamento,
all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, nonché all’assunzione
di  comportamenti  socialmente  responsabili  che  mettono  gli  studenti  in  grado  di
organizzare il proprio futuro tenendo conto dei processi in atto. A queste finalità concorre
la  particolare  impostazione  data  nel  quinto  anno  all’attività  didattica  che  è  tesa,  in
coerenza con quanto indicato nella L. 53/2003, ad approfondire e arricchire col metodo dei
casi e dell’area di progetto i contenuti affrontati nel precedente biennio. Lo svolgimento di
differenti casi aziendali riferiti a diversi contesti produttivi e al tessuto economico locale,
infatti, consente non solo di favorire l’autonomia scolastica e il radicamento sul territorio,
ma anche di stimolare negli studenti autonomia elaborativa, capacità di ricerca, abitudine
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a produrre in gruppo, uso di strumenti efficaci nel rappresentare e comunicare i risultati
del  proprio  lavoro.  L’indirizzo  e  le  due  articolazioni,  di  cui  si  riportano  in  sintesi  le
descrizioni,  fanno  riferimento  a  comparti  in  costante  crescita  sul  piano  occupazionale
perché  orientati  verso  forti  innovazioni  sul  piano  organizzativo  e  del  marketing,
soprattutto  con  riferimento  alle  potenzialità  delle  tecnologie  dell’informazione  e  della
comunicazione (ICT).  •  L’indirizzo “Amministrazione,  finanza e marketing” persegue lo
sviluppo  di  competenze  relative  alla  gestione  aziendale  nel  suo  insieme  e
all’interpretazione dei risultati economici, con specifico riferimento alle funzioni in cui si
articola il sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, marketing,
sistema informativo, gestioni speciali).

2. Composizione del Consiglio di Classe

DISCIPLINA III ANNO IV ANNO V ANNO

ITALIANO Prof. Vinaschi Prof. Vinaschi Prof. Tavelli

STORIA Prof. Vinaschi Prof. Vinaschi Prof. Tavelli

MATEMATICA Prof.ssa Longarato Prof.ssa Longarato Prof. Porcaro

FRANCESE Prof.ssa Perotti Prof.ssa Chiesa Prof.ssa Pizzo

INGLESE Prof. Fuccio Prof. Fuccio Prof. Fuccio

DIRITTO Prof. Salvotti Prof. Salvotti Prof. Salvotti

ECONOMIA POLITICA Prof. Salvotti Prof. Salvotti Prof. Salvotti

ECONOMIA AZIENDALE Prof. Lagrotta Prof. Lagrotta Prof. Lagrotta

INFORMATICA Prof. Zeccaria Prof.ssa Franceschini -

3. Presentazione della classe

3.1 Storia della classe

Più di metà della classe è costituita da alunni che hanno completato il percorso di studi 
partendo dal monoennio iniziale (primo e secondo anno), ai quali si sono aggiunti alcuni 
studenti negli anni successivi. Il livello generale di competenze è sufficiente, l'impegno 
profuso nel corso dell'anno e durante il periodo delle lezioni a distanza è stato 
generalmente buono, tranne nel caso di alcuni studenti che non hanno garantito una 
presenza costante, sia in presenza che a distanza (Isoli, Pini, Pagliarini). In quest'ultimo 
caso lo studente è stato contagiato, con tutta la sua famiglia, dal Coronavirus, ciò ha 
inevitabilmente pregiudicato la sua partecipazione da Marzo in poi.
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In questi ultimi tre mesi dell'anno scolastico fortemente condizionati da una circostanza
inaspettata  e  imprevedibile,  con  l’intento  di  continuare  a  svolgere  il  proprio  compito
didattico-educativo  nonché  di  contrastare  il  senso  di  isolamento  e  la  possibile
demotivazione  dei  propri  allievi,  i  docenti  si  sono  impegnati  nella  prosecuzione  del
percorso di apprendimento coinvolgendo e stimolando gli studenti con le seguenti attività
significative:  videolezioni,  trasmissione  di  materiale  didattico  attraverso  l’uso  delle
piattaforme  digitali  (Classroom di  Google),  utilizzo  delle  diverse  funzioni  del  Registro
Elettronico,  di  sussidi  audiovisivi,  materiali  e  testi  in  formato  digitale,  App  e  mappe
concettuali.

Gli studenti sono stati rassicurati e invitati a mantenere attivi canali di comunicazione con
il  corpo  docente.  Nonostante  le  molteplici  difficoltà,  nella  seconda  metà  dell’anno
scolastico, in generale la classe (anche coloro che non avevano conseguito valutazioni
positive nel primo quadrimestre) ha dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in
maniera più assidua e adeguata.

 

3.2 Composizione nel triennio 

ANNO DI

CORSO

M F TOTALE
ISCRITTI

PROMOSSI
A GIUGNO

GIUDIZIO
SOSPESO

PROMOSSI
A

SETTEMBRE

NON
AMMESSI

III 5 15 20 11 1 1 8

IV 3 11 14 13 0 0 1

V 7 14 21 21 - - -

4. Percorso Formativo

4.1 Obiettivi e competenze

Si rimanda ai contratti formativi. A partire dai primi giorni di marzo ogni docente della 
classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere 
della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 
modalità di verifica, dandone comunicazione agli alunni mediante annotazione sul Registro
Elettronico e rendicontazione all'Istituto nella documentazione finale del corrente anno 
scolastico.

Sono state comunque adottate opportune strategie didattiche volte sia al recupero delle
lacune pregresse e/o successivamente emerse sia alla valorizzazione delle eccellenze.
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4.2 Strategie metodologiche e strumenti didattici

I docenti,  in relazione ai bisogni della classe e alle finalità delle singole discipline, hanno
privilegiato, all'interno delle griglie seguenti, le strategie operative e gli strumenti didattici
ritenuti funzionali al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

Strategie metodologiche (didattica in presenza)
DISCIPLINE Lezione

Frontale

Lezione 

Interattiva

Cooperative

Learning

Dialogo

Guidato

Simulazioni Attività 

laboratoriali

EAS Altro

Italiano X X

Storia X X X X

Inglese X X X X

Diritto X X X

Economia
Politica

X X X

Economia
Aziendale

X X X X

Matemati
ca

X X X X

Francese X X X X

Strumenti didattici (didattica in presenza)
DISCIPLINE Libro di

Testo

Dispense /
quotidiani

Dizionari/manua
li

Supporti

informatici

Attrezzature di
laboratorio

Web

Italiano X X X X X

Storia X X X X

Inglese X X X X

Diritto X X X

Economia
Politica

X X X

Economia
Aziendale

X X X

Matematica X X

Francese x x x

Strategie metodologiche e strumenti (didattica a distanza)
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Da mercoledì  3  marzo  sono  state  avviate  dai  docenti  le  attività  di  DaD (Didattica  a
Distanza).

In  particolare,  durante  il  periodo  dell’emergenza  epidemiologica  tuttora  in  corso,  essi
hanno  adottato  i  seguenti  strumenti  e  le  seguenti  strategie  per  la  DaD:  videolezioni
programmate  e  concordate  con  gli  alunni  mediante  l’applicazione  di  MasterClass
denominata “MasterVoice” oppure l’applicazione di Google Suite “MeetHangouts”; invio di
materiale  semplificato,  mappe  concettuali  e  appunti  inseriti  nella  sezione  "Materiale
didattico"  del  Registro  Elettronico  oppure  in  Classroom o ancora  con  tutti  i  servizi  di
Google Suite a disposizione dell'Istituto; ricezione e reinoltro con opportune correzioni
degli  esercizi  attraverso  la  mailbox  istituzionale  o  tramite  immagini  su  WhatsApp  e
Classroom con funzione apposita; spiegazione di argomenti mediante supporto audiovisivo
su WhatsApp; materiale didattico, mappe concettuali e PowerPoint con audio inseriti nella 
sezione  "Materiale  didattico"  del  Registro  Elettronico,  registrazione  di  microlezioni  su
YouTube,  video  tutorial  realizzati  tramite  Screencast-O-Matic,  mappe  concettuali  e
materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti web specifici.

 Oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, i docenti hanno messo a disposizione degli
alunni  riassunti,  schemi,  mappe  concettuali,  file  audiovisivi  per  il  supporto  anche  in
remoto (in modalità asincrona) degli stessi.

 

Il  carico di  lavoro da svolgere in ambito domestico è stato,  all’occorrenza,  alleggerito
esonerando gli  alunni  dallo  svolgimento prescrittivo  di  alcuni  compiti  o  dal  rispetto  di
rigide scadenze, tenendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione, a volte
compromessa dall’assenza di  Giga sufficienti  o dall’uso di  device inadeguati  ai  compiti
assegnati.

4.3 Modalità di verifica degli apprendimenti (didattica in presenza)

Le modalità di  verifica degli  apprendimenti,  riportati  nella griglia seguente,  sono state
opportunamente  diversificate  in  relazione  ai  nuclei  tematici  analizzati  nelle  singole
discipline  e  agli  obiettivi,  esplicitati  in  termini  di  conoscenze,  abilità  e  competenze,
individuati in sede di programmazione annuale.

DISCIPLINE Verifiche

Orali

Verifiche scritte Prove pratiche Soluzione di
problemi

Relazioni Simulazioni delle
prove d’esame

Italiano X X X

Storia X X

Inglese X X

Diritto X

Economia X
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Politica

Economia
Aziendale

X X X

Matematica X X X

Francese x x x

Modalità di verifica degli apprendimenti (didattica a distanza)

La valutazione dei diversi momenti e aspetti della DaD ha accelerato il processo, peraltro
già in corso in Istituto, di graduale modificazione degli strumenti, dei tempi, delle strategie
e  delle  finalità  didattico-educative.  Lungi  dal  limitarsi  alla  semplice  verifica  delle
conoscenze,  i  docenti  hanno cercato di  accertare le  competenze acquisite  dagli  alunni
attraverso l’assegnazione di compiti autentici  che hanno necessariamente richiesto una
rielaborazione  personale,  lo  svolgimento  di  interrogazioni  lunghe,  debate e  compiti  a
tempo, la redazione di saggi, relazioni, testi e mappe concettuali, abituandoli a sviluppare
un processo di autovalutazione.

4.4 Criteri di valutazione

Il Collegio Docenti ha deliberato la seguente griglia di valutazione individuando, al suo
interno,  gli  indicatori/descrittori  ritenuti  più  idonei  a  monitorare  i  risultati  di
apprendimento degli allievi:

Livello Voto Giudizio sul 
livello di 
preparazione

Descrittori – indicatori

5 10 ECCELLENTE Conoscenza  approfondita  e  circostanziata  dei  contenuti  con  capacità  di
rielaborazione  critica,  approccio  personale  o  creativo;  comunicazione  e  applicazione
fluida,  brillante  e  appropriata;  orientamento  di  fronte  a  qualsiasi  problematica;
completa  padronanza della  metodologia  disciplinare;  ottime capacità  di  trasferire  le
conoscenze maturate; brillanti  capacità espositive  e sicura padronanza dei linguaggi
specifici

9 OTTIMO Conoscenza  approfondita  e  personale  dei  contenuti  disciplinari;  rielaborazione
personale delle conoscenze; buona padronanza della metodologia disciplinare; capacità
di  organizzazione  dei  contenuti  e  collegamento  degli  stessi  tra  i  diversi  saperi  con
sicurezza;  capacità  espositiva  e  applicazione  fluida,  brillante  e  appropriata;
orientamento di fronte a qualsiasi problematica; uso corretto dei linguaggi formali.

4 8 BUONO Conoscenza esauriente e sicura dei contenuti; buona capacità di analisi e di sintesi,
arricchita  da  acquisizioni  personali;  comprensione  e  padronanza  della  metodologia
disciplinare; capacità di operare collegamenti tra i saperi se guidato; comunicazione ed
elaborazione efficace e scorrevole, con correttezza formale e lessicale,  anche in una
lingua diversa dalla propria; utilizzo preciso e adeguato di linguaggi specifici.

7 DISCRETO Conoscenza  discreta,  chiara  e  sufficientemente  articolata  di  gran  parte  dei
contenuti;  discreta rielaborazione delle  conoscenze; buon possesso delle  conoscenze
non correlato alla capacità di operare collegamenti tra le stesse; discreta capacità di
rielaborazione  dei  contenuti  appresi,  di  riconoscere  rapporti  spazio-temporali  e  di
causa–effetto;  discreta  capacità  di  risolvere  semplici  problemi,  di  analizzare  e
confrontare i dati; adeguata proprietà espressiva e utilizzo dei linguaggi specifici; buona
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capacità di analisi / sintesi di un testo. Valorizzate l’accuratezza e la completezza della
preparazione  e/o  la  complessiva  correttezza  e  diligenza  nell’impostazione  dei
procedimenti operativi.

3 6 SUFFICIENTE Conoscenza  dei  contenuti  minimi  disciplinari;  sufficiente  padronanza  delle
conoscenze;  puro  confronto  di  dati,  senza  rielaborazione/  motivati  giudizi  critici;
capacità di riconoscere i problemi essenziali e di applicare le regole oppure capacità di
orientarsi nella ricostruzione dei concetti e delle argomentazioni; capacità di individuare
e di utilizzare le opportune procedure operative, argomentative e applicative, pur alla
presenza  d’inesattezze  e  di  errori  circoscritti;  proprietà  espositiva  sufficientemente
scorrevole e autonoma; uso di un linguaggio sufficientemente appropriato.

2 5 LIEVEMENTE

INSUFFICIENTE

Conoscenza non sempre pertinente dei contenuti minimi; scarsa padronanza delle
conoscenze e capacità d’individuazione dei problemi/ di analisi,  sintesi e valutazione
oppure  applicazione  inesatta  oppure  sa  fare  sintesi  e  valutazioni  corrette  solo  se
sollecitato e guidato; incerta capacità espositiva e/o uso di un linguaggio impreciso.

Non dimostra iniziativa personale.

4 GRAVEMENTE

INSUFFICIENTE

Conoscenza  lacunosa  dei  contenuti  minimi;  non  padronanza  delle  conoscenze  e
capacità  d’individuazione  dei  problemi/  di  analisi,  sintesi  e  valutazione  oppure
applicazione  difficoltosa  oppure  non  sa  fare  sintesi  e  valutazioni  corrette;  incerta
capacità espositiva e uso di un linguaggio impreciso.

Non dimostra iniziativa personale.

1 1-3 DA 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 
A NULLO

Conoscenza  al  più  frammentaria  (o  non  conoscenza)  dei  contenuti  minimi;
incapacità  diffusa  o  generalizzata  di  riconoscere  semplici  questioni/  di  analizzare  i
concetti  e  di  ricostruire  le  argomentazioni  (presenza  sistematica  di  errori
gravi/procedimenti privi di logica/applicazione stentata/nessuna rielaborazione); scarsa
o nulla capacità espositiva; assenza di un linguaggio adeguato.

Ai fini dell’attribuzione del voto in condotta, il Collegio dei Docenti ha altresì deliberato la
seguente griglia di valutazione: 

VOTO INDICATORI

10 1.Frequenza assidua (max 10 giorni di assenza).

2.Partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo.

3.Rapporti costruttivi e collaborativi con i compagni e con il personale scolastico.

4.Impegno costante nell'attività in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati a casa.

5.Completa capacità di autocontrollo

6.Rispetto del Regolamento d'Istituto

9 1.Frequenza assidua

2.Partecipazione attiva al dialogo educativo.

3.Rapporti corretti con i compagni e il personale scolastico.

4.Impegno soddisfacente nell'attività in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati a casa.

5.Buona capacità di autocontrollo

6.Rispetto del Regolamento d'Istituto

8 1. Frequenza regolare

2. Partecipazione buona al dialogo educativo

3. Rapporti corretti con i compagni e il personale scolastico

4. Discreto impegno nell'attività in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati a casa.

5. Occasionali e lievi mancanze di autocontrollo

6. Sostanziale rispetto del regolamento

7 1. Frequenza irregolare (ritardi in ingresso e/o uscite anticipate reiterate e/o frequenti).
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2. Partecipazione alterna e /o settoriale al dialogo educativo

3. Rapporti 'non sempre corretti con i compagni e/o con il personale scolastico

4. Impegno discontinuo nell'attività in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati a casa.

5. Qualche difficoltà, non grave di, autocontrollo (limitata disponibilità all'ascolto, ripetuti ritardi, più
assenze in occasione di verifiche programmate, non sempre ha con sé gli strumenti di lavoro, ecc.).

6.Lievi mancanze nel rispetto del Regolamento

6 1.Frequenza  irregolare,  assenze  ingiustificate,  ripetuti  ritardi  in  ingresso  e/o  frequenti  richieste  di
uscite anticipate

2.Partecipazione discontinua e/o settoriale  e/o opportunistica al  dialogo educativo e/o con disturbo
delle Lezioni 

3.Rapporti scorretti con i compagni e/o con il personale scolastico

4.Limitato o scarso impegno nell'attività a casa e nello svolgimento dei compiti assegnati in classe

5.Difficoltà  di  autocontrollo  (interventi  in  classe  disordinati  e/o  non  pertinenti,  atteggiamenti  non
corretti in classe, non ha sempre cura degli strumenti di lavoro propri, altrui e di quelli a disposizione
della scuola, ecc.).

6.Mancato rispetto del Regolamento

5

Cfr. Art. 4,
comma1, D.M.

n. 5
del16/01/09

1.Frequenza  irregolare,  assenze  ingiustificate,  ripetuti  ritardi  in  ingresso  e/o  frequenti  richieste  di
usciteanticipate

2.Partecipazione  scarsa  e/o  settoriale  e/o  opportunistica  al  dialogo  educativo  e/o  con  frequente
disturbo del     regolare svolgimento delle lezioni

3.Comportamento scorretto con i compagni/ e o con il personale scolastico

4.Attenzione molto limitata in classe e scarso impegno nel lavoro domestico

5.Frequente mancanza di autocontrollo

6.Presenza di almeno una sanzione con allontanamento dalla comunità scolastica - in caso di violazione
come da REGOLAMENTO del MIUR art. 7 - anche per il persistere di gravi comportamenti, nonostante i
richiami per almeno 15 giorni, non seguita da apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento.

Criteri di valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria

In ottemperanza alle Note del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388
del 17 marzo 2020, del D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020, nonché dell’art. 87, comma 3-ter
(Valutazione degli  apprendimenti)  della  Legge denominata “Cura  Italia”,  n.  27  del  24
aprile  2020,  provvedimenti  che  hanno  progressivamente  conferito  efficacia  alla
valutazione  -  periodica  e  finale  -  degli  apprendimenti  acquisiti  durante  la  didattica  a
distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata effettuata con modalità diverse da
quanto previsto dalla legislazione precedente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i
seguenti criteri:

1. partecipazione alle attività di DaD;

2. puntualità;

3. consegna dei compiti assegnati;

4. qualità del lavoro svolto;

5. competenze digitali;

6. interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;
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7. rispetto delle regole;

8. disponibilità all’aiuto dei compagni.

È stata predisposta una rubrica di valutazione comune a tutte le classi di riferimento
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Indicatore:  DIDATTICA  A DISTANZA

LIVELLI 

Descrittori Inadeguato

1-5

Sufficiente

6

Buono

7-8

Ottimo

9-10

Partecipazione alle 
attività didattiche on 
line

Non partecipa, 
nemmeno su 
sollecitazione.

Partecipa in modo 
discontinuo e/o  solo se 
sollecitato.

È presente e partecipa in 
modo costante.

Partecipa con costante presenza
e interesse; è coinvolto nelle 
attività.

Puntualità nelle 
attività didattiche on 
line e nelle consegne

Non è mai puntuale, 
non si impegna, 
consegna prove 
inadeguate.

È abbastanza puntuale, ma 
va sollecitato rispetto alla 
consegna dei compiti e 
nelle attività online; le 
prove sono poco curate.

È puntuale nella consegna 
dei compiti richiesti e si 
impegna negli 
appuntamenti on line; le 
prove sono abbastanza 
curate.

E’ sempre puntuale nella 
consegna dei compiti richiesti e 
negli appuntamenti on line; si 
impegna con costanza e ha cura 
delle prove.

Presentazione dei 
compiti assegnati

Disordinata e 
inadeguata  

Spesso poco precisa, in 
parte inadeguata.

Nel complesso adeguata e 
precisa.

Ordinata e precisa, rispecchia le 
consegne.

Qualità del lavoro 
svolto

Nessuna pertinenza, 
superficiale

Svolgimento essenziale ma 
poco approfondito e/o 
scarsa pertinenza del 
compito o degli argomenti 
richiesti.

Pertinenza del compito o 
degli argomenti richiesti, 
apporto personale nel 
complesso adeguato 
all’attività.

Originalità, approfondimento 
personale, cura e pertinenza del
compito o degli argomenti 
richiesti.

Indicatore:   COMPETENZE DIGITALI

( valutate solo ove compatibili con la possibilità oggettiva di esprimerle, in relazione alle dotazioni tecnologiche
possedute)

LIVELLI

Descrittori Competenza 
inadeguata

Competenza base Competenza 
intermedia

Competenza avanzata

Competenza 
strumentale

Anche se guidato dal 
docente, non è in grado 
di usare in modo 
corretto e funzionale i 
dispositivi tecnologici, 
la rete, le piattaforme e 
i vari applicativi.

Guidato dal docente usa in 
modo abbastanza corretto 
e funzionale/con difficoltà i 
dispositivi tecnologici, la 
rete, le piattaforme e i vari 
applicativi.

Usa i dispositivi tecnologici,
la rete, le piattaforme e i 
vari applicativi 
autonomamente/guidato 
dal docente, in modo 
funzionale alle esigenze, 
collaborando coi pari e coi 
docenti.

Usa i dispositivi tecnologici, la 
rete, le piattaforme e i vari 
applicativi in modo autonomo, 
critico e funzionale alle 
esigenze; sa cooperare e 
condividere con compagni e 
docenti conoscenze e 
competenze acquisite.

Uso delle tecnologie 
per l’apprendimento

Non si impegna nella 
produzione di artefatti 
digitali nemmeno se 
semplici; non sa 
valutare né elaborare le
informazioni fornite.

Produce artefatti digitali 
semplici/ non sempre 
significativi e funzionali. 
Elabora le informazioni 
fornite in modo 
superficiale.

Sa produrre artefatti digitali
secondo un modello. Valuta
ed elabora in modo 
funzionale le informazioni 
fornite o reperite in rete.

Progetta e produce artefatti 
digitali creativi. Interpreta, 
valuta ed elabora criticamente 
le informazioni messe a 
disposizione dai docenti o 
reperite in rete.

Indicatore:  COMPORTAMENTO

LIVELLI

Descrittori Mai A volte Spesso Sempre

Entra con puntualità 
nell’aula virtuale     

Si presenta e si 
esprime in maniera 
adeguata 
all’ambiente   

Entra nelle 
discussioni per 

mailto:dirigente@donmilanimontichiari.edu.it
mailto:bsis01200q@istruzione.it
mailto:bsis01200q@pec.istruzione.it
http://www.donmilanimontichiari.edu.it/


ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “DON MILANI” – MONTICHIARI (BS)
TECNICI LICEI PROFESSIONALI

Amministrazione, Finanza & Marketing
Diurno e Serale

Sistemi Informativi Aziendali

Linguistico – Scientifico
Scientifico con progetto Sportivo

Scienze Umane
Scienze Umane Economico Sociale

Manutenzione e Assistenza Tecnica
Diurno e Serale

Servizi Commerciali

Viale G. Marconi n.41 – 25018 MONTICHIARI (BS) – www.donmilanimontichiari.edu.it
Tel. 030.961410 – Fax: 030.9962216 – C.F. e P.I. 85001690172

E-mail: bsis01200q@pec.istruzione.it – bsis01200q@istruzione.it – dirigente@donmilanimontichiari.edu.it

Vengono indicate di seguito le attività integrative ed extracurriculari svolte 
dalla classe nel corso del triennio.

VISITE DIDATTICHE

Attività Descrizione

Torino Visita guidata a Torino in terza.

Budapest Visita guidata a Budapest in quarta.

USCITE DIDATTICHE

Attività Descrizione

Lungometraggi
sulla prima guerra

mondiale

Per le celebrazioni del 4 Novembre la classe è stata portata, in quarta ed
in quinta, alla visione di lungometraggi organizzata dal gruppo di

Montichiari dell'Associazione Nazionale Alpini presso il Teatro Gloria a
Montichiari: Torneranno i prati di Ermanno Olmi e Noi eravamo di

Leonardo Tiberi.

Uscite teatrali Uscite teatrali presso il Centro Teatrale Bresciano: La classe operaia va
in Paradiso in terza, Il vangelo secondo Lorenzo in quarta.

Uscita presso il Teatro Bonoris per la rappresentazione dell'Amleto in
terza.

Uscite
commemorative

Uscite nella sala consiliare del Comune di Montichiari in occasione della
giornata della memoria (terza) e della giornata delle foibe (terza e

quarta)

Presentazione del
libro 

Presentazione del libro La ragazza a testa in giù e altri racconti, di Milde
Caffetto, presso l'Aula Magna dell'Istituto

4.6 Criteri di attribuzione dei crediti 

Il  credito  scolastico  esprime  la  valutazione  complessiva  del  grado  di
preparazione  raggiunto  da  ciascun  alunno  nell’anno  scolastico  in  corso.  In
applicazione  dell’art.  10  dell’O.M.  del  16.05.2020,  il  consiglio  di  classe
provvede  alla  conversione  dei  crediti  da  attribuire  fino  a  un  massimo  di
sessanta punti, di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e
ventidue per la classe quinta.

Il Consiglio di classe attribuisce i punti all’interno delle bande di oscillazione
previste dalla normativa, tenendo conto dei seguenti indicatori:
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- partecipazione ad attività della scuola in presenza e a distanza;

- media dei voti conseguiti al termine dello scrutinio finale;

- rendimento, interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo in
presenza e a distanza;

- partecipazione  attiva  e  propositiva  alla  vita  scolastica  e  alle  attività
complementari e integrative organizzate dalla scuola;

- crediti formativi per esperienze ed attività svolte al di fuori dell’ambito
scolastico, attribuiti ai sensi dell’art. 12 D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323.

4.7 Attività di recupero e di potenziamento

Le  attività  in  esame  sono  organizzate  attraverso  percorsi  mirati  idonei  a
perseguire  il  recupero  e  il  sostegno  degli  alunni  che  evidenziano,  lungo  il
percorso didattico, situazioni di difficoltà. Sono previste le seguenti modalità:

1. Corsi di recupero tenuti dal docente della classe o dell’Istituto in orario
extracurricolare.

2. Recuperi in itinere in orario curricolare, deliberati dal Consiglio di Classe
e inseriti nella progettazione didattica. Si attuano attraverso attività in
classe eventualmente integrata da lavoro domestico aggiuntivo.

3. Potenziamento  e  di  valorizzazione  delle  eccellenze:  corsi  di  lingue  e
certificazioni linguistiche, stage all’estero, scambi culturali, ECDL, EBCL,
orientamento,  conferenze,  progetti  di  miglioramento e di  ampliamento
dell’offerta formativa, Olimpiadi di Italiano, Matematica, Fisica e Filosofia,
progetti di teatro e musica, progetti sportivi e culturali ecc.

I  Consigli  di  Classe  possono  inoltre  deliberare  di  attivare  corsi  di
approfondimento su particolari tematiche per le classi quinte in preparazione
all’Esame di Stato.

Disciplina Recupero in itinere
Recupero 
extracurricolare

Potenziamento e 
valorizzazione 
eccellenze

ITALIANO X

STORIA X

FRANCESE X

INGLESE X

DIRITTO X
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ECONOMIA 
POLITICA

X

ECONOMIA 
AZIENDALE

X

MATEMATICA X

INFORMATICA X

5. Attività, percorsi e progetti di “Cittadinanza e 
Costituzione”

L’educazione civica, a partire dalla scorsa maturità, è tornata ad avere un 

posto centrale a scuola dato che il giorno dell’orale diviene oggetto 

di domande da parte della commissione.

Il candidato dovrà infatti affrontare le domande di ‘Cittadinanza e 

Costituzione’ sulla base dei programmi svolti.

Vi proponiamo dieci grandi tematiche utili da conoscere per rispondere alle 

domande di educazione civica durante il colloquio orale:

- Bullismo

- Fake News

- Revenge porn

- Emergenza climatica

- Legalità e lotta alla mafia

- Rispetto per l’ambiente

- Tolleranza e accoglienza

- Costituzione della Repubblica italiana

- Educazione stradale

- Il sottosviluppo
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7. Criteri e materiali per l’articolazione del colloquio       
(art. 17 dell’O.M. del 16.05.2020)
Discussione di un elaborato

La scelta e l’assegnazione agli studenti di un elaborato delle discipline di
indirizzo è avvenuta secondo i seguenti criteri:

- scelta dell'argomento da parte degli studenti insieme ai docenti delle
materie di indirizzo

Gli  studenti  si  avvarranno di  differenti  modalità  comunicative (report,
illustrazioni  multimediali,  manufatti,  grafici  ecc.)  per  presentare  e
discutere l’elaborato.

L’elenco delle tematiche assegnate a ciascun alunno è il seguente:

Alberti Analisi per indici di un'azienda 
industriale

Antolini Analisi per indici della Campari Group 
S.p.A.

Barotti Analisi per indici dei bilanci 2015, 
2016, 2017 e 2018 di un'azienda 
metallurgica

Caserta “Controvento” , produzione e 
commercializzazione di prodotti da 
forno. Analisi dei costi di un’attività 
commerciale e apertura partita iva di 
un’attività individuale

Colosio Azienda tessile: gestione magazzino 
(LIFO, FIFO, CMP)

Condrea Bilancio di una cartolibreria

Drumea Requisiti morali, professionali e 
giuridici per l'apertura di un bar

Fezzardi Analisi gestionale di un’attività 
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industriale

Giannone Bilancio di un’azienda industriale

Isoli Indici di bilancio dell'ultimo triennio 
della ditta dove lavora (settore 
vigilanza)

Lumini Valutazione necessaria per l’avvio di 
un’attività da bar, con particolare 
attenzione all’aspetto dell’analisi 
gestionale

Mura La crisi in azienda

Nicolae Bilancio d’esercizio: il sistema 
informativo di bilancio, Stato 
patrimoniale, Conto economico, 
Rendiconto finanziario e Nota 
integrativa

Pagliarini L’industria videoludica: esordi, impatto
sull’economia e modello ordinario d’ 
azienda

Pini Analisi di bilancio 2012 della FIAT

Richiedei L'utilità socio-economica dell'arte. 
Bilanci a confronto 2017/2018 della 
Fondazione Brescia musei

Rocca Analisi del bilancio per indici 2018 di 
una ditta operante nel settore della 
tutela ambientale

Tcaci Negozio di abbigliamento: costi di 
investimento per avvio di un’attività e 
costi di gestione

Venturelli Finanziamenti nel settore 
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automobilistico

Visconti Differenza tra Poste Italiane S.p.A. e 
un istituto di credito nel fornire linee di
credito alle aziende

Vrella Bilancio d'esercizio e analisi per indici 
dell'azienda dove lavora (settore 
elettromeccanico)

Discussione di un testo di Letteratura italiana

Per questa parte del colloquio, il docente di Letteratura italiana farà 
riferimento ai testi inseriti nel Programma (svolto sia in presenza che a 
distanza) che si allega al presente Documento.

 

8. Allegati

A. Scheda della classe

ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020

SCHEDA DELLA CLASSE 

CONSIGLIO della CLASSE  5° sez. A

Indirizzo:
_______________AFMS_______________

DISCIPLINA DOCENTE INCARICO
Italiano, Storia Prof. Tavelli Coordinatore
Francese Prof.ssa Pizzo Segretaria
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Economia Ec. Prof. Lagrotta
Diritto Prof. Salvotti
Ec. Politica Prof. Salvotti
Matematica Prof. Porcaro
Inglese Prof. Fuccio

 

COMPETENZE DEL TUTOR DI CLASSE

Docente incaricato dal Dirigente Scolastico per:

 Presiedere e coordinare il consiglio di classe:

 Redigere la scheda di classe, definita nel Consiglio di classe da tutti  i
docenti che ne fanno parte;

 Raccogliere in formato digitale i  contratti  formativi  di  tutti  i  docenti  e
provvedere  ad  inviarli  con  la  scheda  della  classe  in  chat  alla
vicepresidenza e, con la stessa modalità, alla classe; 

 Gestire i verbali dei consigli di classe/scrutini;

 Verificare  periodicamente  la  frequenza  degli  allievi  e  segnalare
telefonicamente  alle  famiglie  eventuali  anomalie.  In  caso  di  mancato
contatto telefonico provvedere  a segnalarle nella sezione comunicazioni
del registro elettronico. Qualora si tratti di alunno con obbligo scolastico
segnalare alla dirigenza;

 Convocare eventuali consigli di classe straordinari;

 Coordinare  le  attività  integrative  ed  extracurricolari,  raccogliere  le
delibere  e,  ove  siano  necessarie,  le  autorizzazioni  delle  famiglie;
registrare, mediante verbale di inizio e fine anno scolastico, lo stato di
conservazione dell’aula e delle attrezzature in essa comprese.

 Presentare  il  profilo  generale  della  classe  e  indicare  eventuali
problematiche inerenti al gruppo di classe;
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 Descrivere  difficoltà  particolari  di  singoli  alunni  ed  attivare  strategie
idonee a colmare carenze culturali (B.E.S, I.D.E.I.);

 Amministrare le sanzioni disciplinari deliberate dal Consiglio di classe;

 Gestire le problematiche riguardanti le relazioni tra gli studenti facendo
opera  di  intermediazione  possibile  per  migliorare  la  comunicazione  /
situazioni  di  contrasto  tra  studenti,  famiglie  e  docenti  della  classe,
attivando, in caso di necessità, colloqui su appuntamento; 

 Verificare che i colleghi del Consiglio di classe abbiano inserito i debiti
formativi degli studenti nel registro;

In caso di assenza del coordinatore le funzioni a lui attribuire sono svolte dal
docente presente che insegna per il maggior numero di ore. 

COMPETENZE DEL SEGRETARIO VERBALIZZATORE

È altresì nominato dal Dirigente (ai sensi del D. Lgs 297/1994, art. 5, c. 5) per
la stesura dei verbali del Consiglio di classe. In caso di assenza del segretario
le  funzioni  a  lui  attribuite  sono  svolte  da  altro  docente  nominato  dal
coordinatore.

COMPETENZE RESPONSABILE VIAGGI/USCITE/VISITE

È nominato dal Consiglio di Classe e svolge funzioni di coordinamento nella
progettazione  e  nella  realizzazione  dei  viaggi/uscite/visite  deliberate  dal
Consiglio stesso e verifica che siano coerenti con la progettazione didattico-
educativa della classe (v. regolamento)

PROFILO DELLA CLASSE
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

Alunni iscritti n.21 Maschi n.7 Femmine n.14

Promossi a giugno n.12
Ripetenti
(da altri
istituti)

n.3

Alberti,
Fezzardi,

Vrella

Diversamente
abili

n.0

Provenienti da:

 altre sezioni: n.0
 da altri 

indirizzi:

n.4

Alberti,
Colosio,
Fezzardi,
Pagliarini

 da altri istituti:

n.8

Alberti,
Caserta,
Colosio,
Fezzardi,
Giannone,
Pagliarini,

Pini, Vrella 

 di altra 
nazionalità:

n.5

Condrea,
Drumea,
Nicolae,

Tcaci, Vrella

 
A. ESITO DI TEST/PROVE DI INGRESSO (dati in percentuale per materie e
per indicatore)

Discipline/Aree Livello alto Livello Medio Livello Basso
Italiano 0,00% 65,00% 35,00%
Storia 15,00% 60,00% 25,00%
Economia Aziendale 0,00% 80,00% 20,00%
Economia Politica 10,00% 65,00% 25,00%
Diritto 10,00% 65,00% 25,00%
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Inglese 20,00% 60,00% 20,00%
Francese 33,00% 43,00% 24,00%
Matematica 15,00% 70,00% 15,00%

SINTESI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE
Livello della classe

Tipologia della classe

□ medio-alto x  vivace

□ medio □ tranquilla

x medio basso x collaborativa

□ basso □ passiva

□ problematica

Situazione di
partenza

individuata in base a:

X  prove soggettive d’ingresso (interrogazione, ecc)

□  prove oggettive (questionari, test, ecc.)

□  informazioni fornite dalla scuola  precedente

X analisi del curriculum scolastico

□ colloqui con le famiglie

C. ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E DI 
SOSTEGNO DURANTE L’ANNO SCOLASTICO (le indicazioni qui 
riportate dovranno essere coerenti con quelle espresse dal 
Collegio dei docenti)

Il Consiglio di Classe si impegna ad attivare, in caso di necessità, e secondo la
normativa vigente, le seguenti attività di recupero:

 Studio individuale

 Curricolare (durante le ore di lezione)
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 IDEI  (interventi  didattico-educativi  integrativi  pomeridiani),  secondo  le
indicazioni esplicitate nel POFT e le risorse finanziarie/umane disponibili

D. OBIETTIVI TRASVERSALI (comportamentali e cognitivi)
(con riferimento alla documentazione sulle abilità specifiche inviata alle Scuole.
Per gli obiettivi di apprendimento comuni e specifici d’indirizzo si rinvia al piano
formativo d’indirizzo)

COMPORTAMENTALI

- collaborazione e socializzazione all’interno del gruppo classe;

- rispetto delle norme, conoscenza delle competenze degli organi collegiali e
partecipazione costruttiva ai medesimi;

- sviluppo della capacità di autocontrollo e di autonomia operativa;

- sviluppo dell’attitudine al lavoro in team.

 

COGNITIVI

 Potenziamento delle seguenti capacità:

o analisi e sintesi;

o formulazione  e  motivazione  adeguata  di  giudizi  autonomi  e
personali;

o utilizzo autonomo di schemi e strumenti logici acquisiti;

o autonomia metodologica di studio;

o utilizzo del linguaggio nella varietà delle forme e delle funzioni;

o collegamento tra ambiti differenti dalla realtà umana;

o utilizzo  e  confronto  fra  differenti  metodi  di  ricerca  e  di
interpretazione del reale
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 Sviluppo delle competenze di base previste negli ordinamenti vigenti.

Per  gli  obiettivi  disciplinari  specifici  declinati  per  assi  ed  i  relativi  obiettivi
minimi  previsti  per  ciascuna  materia  sulla  classe  si  rimanda  alle  singole
programmazioni  dei  Dipartimenti  e  ai  contratti  formativi  programmazione
allegate.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

da acquisire al termine dell’obbligo scolastico e da potenziare fino al termine
del percorso, trasversalmente ai quattro assi culturali come meglio indicato nel
POFT (Barrare quelle da perseguire sulla classe attuale) 

C1- Imparare ad imparare

 Organizzare il proprio apprendimento

 Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio X

 Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di
informazioni e di formazione (formale, non formale ed informale)
in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie

X

C2-Progettare

 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie
attività di studio e di lavoro

 Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi,
realistici e prioritari e le relative priorità

 Valutare  vincoli  e  possibilità  esistenti,  definendo  strategie  di
azione e verificando i risultati raggiunti

X
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C3- Comunicare

 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario,
tecnico, scientifico) e di diversa complessità

X

 Rappresentare  eventi,  fenomeni,  principi,  concetti,  norme,
procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc.

 Utilizzare  linguaggi  diversi  (verbale,  matematico,  scientifico,
simbolico)  e  diverse  conoscenze  disciplinari  mediante  diversi
supporti (cartacei, informatici e multimediali)

X

C4- Collaborare e partecipare

 Interagire in gruppo

 Comprendere i diversi punti di vista X

 Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità
(autocontrollo)

 Contribuire  all’apprendimento  comune  e  alla  realizzazione  delle
attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri

X

C5-Agire in modo autonomo e consapevole

 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale

 Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni

 Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità
comuni

X

 Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità X

C6-Risolvere problemi

 Affrontare situazioni problematiche

 Costruire e verificare ipotesi

 Individuare fonti e risorse adeguate X

 Raccogliere e valutare i dati

 Proporre  soluzioni  utilizzando  contenuti  e  metodi  delle  diverse X
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discipline, secondo il tipo di problema

C7-Individuare collegamenti e relazioni

 Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani
nello spazio e nel tempo

X

 Riconoscerne la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze
ed incoerenze, cause ed effetti e la natura probabilistica

X

 Rappresentarli con argomentazioni coerenti

C8-Acquisire e interpretare l’informazione

 Acquisire  l'informazione ricevuta nei  diversi  ambiti  e  attraverso
diversi strumenti comunicativi

X

 Interpretarla  criticamente  valutandone  l’attendibilità  e  l’utilità,
distinguendo fatti e opinioni

X

MACRO-ARGOMENTI TRASVERSALI

I contenuti sono scelti in coerenza con quanto previsto nel piano formativo 
d’indirizzo e/o nelle Programmazioni di Dipartimento/Disciplinare. Es. accoglienza 
classi prime, alternanza ecc.

N. Titolo Discipline coinvolte Periodo
Ore totali
previste

1
Cittadinanza e Costituzione(es.
regolamento d’Istituto classi

prime ecc.)
Diritto, Storia Intero anno 33

2 Naturalismo e Simbolismo Italiano e Francese Intero anno 4

3 L'Unione Europea Diritto e Francese Intero anno 4

4 Decadentismo ed Estetismo Inglese e Italiano Intero anno 4

5 Le imprese Economia Aziendale,
Economia Politica,

Intero anno 4
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Inglese, Francese

PIANI EDUCATIVI PERSONALIZZATI

Non sono previsti P.D.P. o P.E.I.

E. ATTIVITA’ COMUNI A TUTTE LE CLASSI

- Condivisione  e  sottoscrizione  e  Patto  educativo  di  corresponsabilità,
consegna dell’aula e degli arredi alla classe (Tutor);

- Raccolta differenziata

- Sportello d’ascolto

F. STRUMENTI DI VERIFICA 

Si prenda visione dei singoli Contratti Formativi dei Docenti che saranno 
pubblicati sul sito istituzionale.

G. STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Le prove, sia orali che scritte, con l’eccezione delle prove pratiche, dovranno
essere  adeguatamente  distribuite  e  non  concentrate  nell’ultima  parte  di
ciascun  periodo.  In  particolare  sono  da  evitare,  per  quanto  possibile,  le
concentrazioni  di prove scritte nello stesso giorno.  Per le verifiche scritte i
docenti  si  impegnano ad annotarle con congruo anticipo (almeno 7 giorni)
nell’agenda del  Registro  di  Classe  e  a  valutarle  al  massimo entro  quindici
giorni.

Il  Consiglio  di  Classe  si  impegna  a  distribuire  equamente  le  varie  attività
durante  l’arco  della  settimana  per  non  creare  aggravio  al  lavoro  dello
studente.
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Eventuali  giustifiche  per  le  verifiche  sommative  orali  sono  concesse  a
discrezione di ciascun docente.

La valutazione tiene conto dei risultati delle verifiche sommative e, con diverso
peso, di quelle formative. 

Nella valutazione il Consiglio di classe considerano altresì il livello di partenza,
la frequenza, l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo, la progressione
nell’apprendimento e le particolari situazioni personali.

I  docenti  si  rifanno  per  le  singole  discipline,  ai  parametri  definiti  dai
Dipartimenti disciplinari.

H. ATTIVITA’ INTEGRATIVE PREVISTE

 Descrizione Periodo/D Referenti Accompagn Supplenti

Uscite
didattiche
(entro la
serata)

Visione del film 
Noi eravamo 
presso il Teatro 
Gloria

4 
novembre 
2019, 3 ore

Prof. Tavelli Prof. Tavelli

Presentazione 
del libro La 
ragazza a testa 
in giù

Dicembre 
2019, 2 ore

Prof. Tavelli Prof. Tavelli

B. Elenco degli alunni con relativo credito scolastico 

[segreteria al termine degli scrutini]

C. Valutazione intermedia e finale 

[segreteria al termine degli scrutini]

D.Programmi svolti e relazioni finali delle singole discipline

ITALIANO
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Il docente ha accompagnato i ragazzi dall'inizio del quinto anno: si notano 
alcune lacune, tutto sommato lievi, a livello di lingua scritta, soprattutto da 
parte degli alunni non di madrelingua italiana. 

Tali lacune sono anche figlie delle scelte effettuate in terza e in quarta, in cui si
è preferito concentrarsi più sulle competenze di letteratura e sulla loro 
attualizzazione piuttosto che su quelle di produzione scritta.

Nel corso dell'anno i ragazzi hanno seguito con una buona frequenza le lezioni.

Il programma non è stato completato, anche a causa delle difficoltà relative 
alla didattica a distanza, durante la quale peraltro la classe ha dimostrato una 
discreta partecipazione.

PROGRAMMA SVOLTO

Programma svolto in presenza

Naturalismo e Verismo

 Il Naturalismo in Francia: lo scrittore come medico

 La funzione sociale della letteratura

 Il Verismo italiano: pessimismo e morale dell'ostrica

 Impersonalità, regressione e discorso indiretto libero

 Il ciclo dei vinti e il Verismo impossibile

La fine del mecenatismo e la nascita dell'industria culturale

I poeti maledetti francesi: Baudelaire e la perdita dell'aureola

 Mischiarsi alla teppa e andarne fiero: una fine contestazione sociale 

La Scapigliatura

 Droghe e ribellione: essere punk nell'Italia postrisorgimentale

Un modello alternativo: il poeta-vate, Carducci

 Il patriota anticlericale

Istituto di Istruzione Superiore "Don Milani" - Via Marconi, 41 - 25018 Montichiari (BS)
31

mailto:dirigente@donmilanimontichiari.edu.it
mailto:bsis01200q@istruzione.it
mailto:bsis01200q@pec.istruzione.it
http://www.donmilanimontichiari.edu.it/


ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “DON MILANI” – MONTICHIARI (BS)
TECNICI LICEI PROFESSIONALI

Amministrazione, Finanza & Marketing
Diurno e Serale

Sistemi Informativi Aziendali

Linguistico – Scientifico
Scientifico con progetto Sportivo

Scienze Umane
Scienze Umane Economico Sociale

Manutenzione e Assistenza Tecnica
Diurno e Serale

Servizi Commerciali

Viale G. Marconi n.41 – 25018 MONTICHIARI (BS) – www.donmilanimontichiari.edu.it
Tel. 030.961410 – Fax: 030.9962216 – C.F. e P.I. 85001690172

E-mail: bsis01200q@pec.istruzione.it – bsis01200q@istruzione.it – dirigente@donmilanimontichiari.edu.it

 Il professore e la funzione didattica della letteratura

La letteratura fine a se stessa

 Ars gratia artis e ninnoli vari

D'Annunzio nuovo modello di artista

 Il modernista, l'esteta, il superuomo

 Lo odio ma ne ho bisogno: il rapporto con il pubblico

Le tipologie testuali proposte nella prima prova dell'esame di Stato

Programma svolto a distanza

Il Simbolismo poetico: la realtà reinterpretata soggettivamente

 Il mondo è una foresta di simboli

Pascoli simbolista italiano

 Nido e mitezza

 Il fanciullino

 Lo sperimentalismo linguistico: chiù chiù e gre gre di ranelle

Freud e la psicanalisi

 Io, Es e Super-io

 Noi siamo un iceberg

Gli inetti di Svevo

 La nascita della letteratura novecentesca

 Trieste

 L'inettitudine

 Inquietanti profezie

Le maschere di Pirandello

 Vita vs forma
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 Maschere per ogni occasione

 La caduta della quarta parete: parlare con la TV

Il romanzo modernista: dal monologo interiore di Svevo allo stream of 
consciousness di Joyce

 La psicanalisi in letteratura

 Scrivere ciò che si ha in testa: dal pensiero alla parola

Ungaretti poeta-soldato

 L'esperienza della guerra in trincea

 Una poesia che scandaglia l'animo umano

 Brevità e fratellanza universale

Saba e il ritorno a una poesia più tradizionale

 Ancora Trieste

 Amore e lieve malinconia

 Altre cose leggere e vaganti: temi leggeri e poesia umile

Testi analizzati:

Libro di testo: Paolo Di Sacco, Le basi della letteratura, Ed. Scolastiche Bruno 
Mondadori, voll. 3a e 3b

Giovanni Verga, La lupa, da Vita dei campi (libro di testo)

Giovanni Verga, Cavalleria rusticana, da Vita dei campi (libro di testo)

Giovanni Verga, La famiglia Toscano, da I Malavoglia (libro di testo)

Charles Baudelaire, La perdita dell'aureola, da Lo spleen di Parigi

Iginio Ugo Tarchetti, La lettera U, da Racconti fantastici (libro di testo)

Emilio Praga, Vendetta postuma, da Penombre

Giosué Carducci, San Martino, da Rime nuove

Giosué Carducci, Inno a Satana (versi 1-24)
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Gabriele D'Annunzio, L'attesa di Elena, da Il piacere (libro di testo)

Gabriele D'Annunzio, La pioggia nel pineto, da Alcyone (libro di testo)

Gabriele D'Annunzio, I pastori, da Alcyone (libro di testo)

Giovanni Pascoli, Il lampo, da Myricae (libro di testo)

Giovanni Pascoli, X Agosto, da Myricae (libro di testo)

Giovanni Pascoli, L'assiuolo, da Myricae (libro di testo)

Giovanni Pascoli, La mia sera, da Canti di Castelvecchio (libro di testo)

Italo Svevo, Il fumo, da La coscienza di Zeno (libro di testo)

Italo Svevo, Psico-analisi, da La coscienza di Zeno (libro di testo)

Luigi Pirandello, La tragedia di un personaggio, da Novelle per un anno (libro di
testo)

Luigi Pirandello, Il treno ha fischiato, da Novelle per un anno (libro di testo)

Luigi Pirandello, “Io sono il fu Mattia Pascal”, da Il fu Mattia Pascal (libro di 
testo)

Giuseppe Ungaretti, Il porto sepolto, da Allegria di naufragi (libro di testo)

Giuseppe Ungaretti, In memoria, da Allegria di naufragi (libro di testo)

Giuseppe Ungaretti, Veglia, da Allegria di naufragi (libro di testo)

Giuseppe Ungaretti, Soldati, da Allegria di naufragi (libro di testo)

Giuseppe Ungaretti, Fratelli, da Allegria di naufragi (libro di testo)

Giuseppe Ungaretti, Sono una creatura, da Allegria di naufragi (libro di testo)

Giuseppe Ungaretti, Mattina, da Allegria di naufragi (libro di testo)

Umberto Saba, Ritratto della mia bambina, da Canzoniere (libro di testo)

Umberto Saba, Amai, da Canzoniere (libro di testo)

Umberto Saba, A mia moglie, da Canzoniere (libro di testo)

Umberto Saba, Goal, da Canzoniere (libro di testo)

STORIA

Il livello di partenza dei ragazzi non era troppo buono, si è cercato di fornir loro
una traccia cronologica e di contenuto delle principali coordinate storiche 
dell'età contemporanea, dal post-Risorgimento al secondo dopoguerra.

Nel corso dell'anno i ragazzi hanno seguito con una buona frequenza le lezioni.
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Il programma non è stato completato, anche a causa delle difficoltà relative 
alla didattica a distanza, durante la quale peraltro la classe ha dimostrato una 
discreta partecipazione.

PROGRAMMA SVOLTO

Programma svolto in presenza

Destra e Sinistra storica in Italia

 Destra Storica: politica economica, questione meridionale, completamento dell'unità 
nazionale (annessione del Veneto e questione romana)

 Sinistra storica: politica economica, politica estera, trasformismo

La seconda rivoluzione industriale

 Elettricità e petrolio

 La questione sociale

La corsa agli armamenti e il colonialismo imperialista

 La spartizione dell'Africa

 Percorsi storici delle principali potenze

La Belle Epoque

 Benessere e fiducia nel futuro

 La società di massa e la gestione del tempo libero

 Nazionalismo, razzismo e antisemitismo

La prima Guerra Mondiale

 Le trincee

 Nuovi armamenti

 La fine della centralità europea

La crisi dello Stato liberale

 Settimane e bienni rossi
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 Nascita dei fascismi

La Rivoluzione russa e la nascita dell'URSS

 Il rovesciamento dello zar

 Lo Stato comunista sovietico

 Dalla rivoluzione alla dittatura

Programma svolto a distanza

Il Fascismo

 Dalla marcia su Roma alle leggi fascistissime

 Il totalitarismo fascista

 Politica economica e politica estera

 Le leggi razziali

La Germania tra le due guerre: da Weimar al Nazismo

 L'economia di Weimar

 Insorgenze autoritarie

 Hitler al potere

Gli USA tra le due guerre: dai Roaring Twenties al New Deal

 Isolazionismo

 Proibizionismo

 La crisi del 1929

 Roosevelt e il New Deal

La guerra civile spagnola

 I Fronti Popolari

 Lo scontro tra rossi e neri

 La guerra tra i repubblicani e Franco

La seconda Guerra Mondiale
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 Avanzate tedesche e difficoltà italiane

 Intervento degli USA e allargamento dei fronti

 L'armistizio del 1943 e la fine del Fascismo

 La Resistenza e la Repubblica Sociale Italiana

 Il 25 Aprile

La guerra fredda tra USA e URSS (cenni)

 Due modelli economici contrapposti

 NATO e Patto di Varsavia

 Le due Germanie e il muro di Berlino

L'Italia del dopoguerra (cenni)

 La nascita della Repubblica

 Democrazia Cristiana vs Partito Comunista

 Il boom economico

 Gli anni di piombo

La caduta del Comunismo (cenni)

 Il crollo del muro di Berlino: nascita di una nuova era.

ECONOMIA AZIENDALE

Durante l’anno il programma ministeriale è stato sostanzialmente svolto (cfr.
allegato), pur con una serie di difficoltà legate principalmente all’insegnamento
a distanza e alla particolare tipologia di studenti frequentanti il corso serale,
che recano esperienze di lavoro e scolastiche in genere molto diversificate ed
eterogenee. 

Lo svolgimento del programma ha dovuto necessariamente tenere conto della
particolare situazione degli allievi che, essendo lavoratori/studenti, dispongono
di  margini  di  tempo  esigui  da  dedicare  allo  studio  ed  alle  esercitazioni
domestiche.  Si  sono  quindi  svolte  frequentemente,  per  quanto  possibile,
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esercitazioni  guidate  in  classe,  mancando  la  possibilità  di  richiederne  lo
svolgimento individuale a casa.

La maggioranza degli allievi ha frequentato regolarmente, mentre per alcuni si
segnalano numerose assenze, che certamente hanno influito sull’assimilazione
degli argomenti trattati.

La  classe  ha  mantenuto  costantemente  un  comportamento  disciplinare
corretto. 

Tenuto conto del limitato tempo a disposizione, senza eccedere in valutazioni
indulgenti,  la  maggioranza della  classe in generale  ha dimostrato  serietà  e
sufficiente  costanza  nello  studio,  raggiungendo gli  obiettivi  specifici  previsti
dalla  programmazione didattica ed un profitto mediamente discreto.  Alcuni,
pochi,  studenti  evidenziano  ancora  carenze  di  base  significative,  a  causa
dell'inadeguata  od  insufficiente  applicazione  allo  studio  o  di  una  scarsa
attitudine per la materia. Un altro gruppo di studenti, al contrario, si è distinto
per capacità e volontà, conseguendo un ottimo profitto.

Le tematiche affrontate, conformi alle prescrizioni del programma ministeriale,
sono  state  trattate  in  un’ottica  di  tipo  interdisciplinare,  soprattutto  in
collegamento con lo studio delle materie giuridiche e finanziarie.

La tecnica utilizzata in  via  prevalente  è stata  quella  del  “problem solving”,
privilegiando la didattica docente – discente attraverso un reciproco scambio di
informazioni e osservazioni.

Gli  studenti  che  hanno  seguito  con  impegno  e  costanza  il  corso  hanno
raggiunto i seguenti obiettivi disciplinari:

 conoscenza delle caratteristiche e delle problematiche contabili;

 scopi e contenuto della contabilità dei costi; 

 conoscenza della modalità di redazione del bilancio d’esercizio, dell’analisi
per indici e per flussi;  redazione di un bilancio con dati a scelta.

Programma disciplinare  schematico: 

 aspetti strutturali ed organizzativi delle aziende industriali;

 il  bilancio e la relativa sua analisi per indici e per flussi;
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 la contabilità analitico – gestionale, la pianificazione e il controllo.

All’esposizione teorica dei vari argomenti trattati si sono sempre accompagnate
l’esemplificazione,  l’esercitazione  alla  lavagna,  la  discussione  in  classe  per
chiarimenti o approfondimenti, anche sulla base di esperienze personali, che gli
studenti sono stati stimolati ad esporre e condividere.

Le esercitazioni svolte in classe sono state numerose e diversificate sui vari
argomenti.

Le verifiche scritte ed orali hanno costituito importanti momenti di riepilogo
della preparazione raggiunta sugli specifici argomenti trattati.

Alcuni alunni, già a conoscenza delle nozioni tecniche e di spontanea volontà,
hanno utilizzato il  foglio di  calcolo Excel  nella risoluzione di alcuni problemi
complessi.

Lo strumento di studio privilegiato è stato il libro di testo.

PROGRAMMA SVOLTO

La contabilità gestionale 

 La classificazione dei costi
 La variabilità dei costi
 Diagramma di redditività e break even analysis
 La contabilità gestionale a costi diretti
 La contabilità gestionale a costi pieni
 Il calcolo dei costi basato sui volumi
 L’imputazione su base aziendale
 La localizzazione dei costi
 L’activity based costing
 I costi congiunti

La contabilità generale

la redazione del bilancio

La rielaborazione del bilancio

 lo stato patrimoniale rielaborato secondo i criteri finanziari
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 il conto economico riclassificato a valore aggiunto e a costo del venduto

L’analisi per indici

 analisi della redditività
 analisi della produttività
 analisi patrimoniale
 analisi finanziaria

Argomenti trattati in modalità “scuola a distanza”

L’analisi per flussi

 flusso di risorse finanziarie generato dagli istituti di credito mediante le 
operazioni di impiego fondi:
- Mutui
- Anticipo su fatture
- Smobilizzo di crediti
- Aperture di credito in conto corrente

Testo: Entriamo in azienda 3 – Astolfi, Barale e Ricci – ed. Tramontana

DIRITTO

ll maggior numero di alunni proviene dalla IV classe dell’anno scolastico 

precedente. Altri che avendone i requisiti si sono presentati per frequentare 

l’ultimo anno del percorso scolastico AFM serale, sono anche più reattivi e più 

interessati alle discipline giuridiche.

La finalità della disciplina, prospettata nell’ambito delle prescrizioni Ministeriali,

dalla cura dell’integrazione alla cittadinanza, alla promozione del pieno sviluppo

della persona; sì è coniugata con l’effettiva partecipazione a nostro avviso più 

che sufficiente della classe.

Per tale traguardo si è data attenzione agli elementi costitutivi dello Stato; al 

principio di separazione dei poteri; alla struttura della Costituzione italiana; al 
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ruolo ed significato dell’ordinamento internazionale e delle Istituzioni 

Comunitarie; che costituisce lo scenario all’interno del quale si colloca il corso; 

si è cercato di recuperare un adeguato ed autonomo metodo di studio valido 

per la comprensione e rielaborazione dei vari contenuti proposti, nell’ottica 

dello sviluppo di capacità critiche basate su logica partecipazione attenta e 

consapevole alle attività didattiche, potenziamento delle capacità espressive 

specifiche. Non si è trascurato l’obiettivo dell’acquisizione, di strumenti atti 

all’orientamento della realtà quotidiana ed in prospettiva del mondo del lavoro.

L’auspicata crescita di persone attente alla complessità, aperte al 

cambiamento, rispettose delle diversità, dovrebbe fornire adeguata formazione

a rapporti costruttivi nell’ambito delle relazioni sociali.

Nello specifico, le generalizzazioni didattiche, ripetute ad ogni piè sospinto, 

dovrebbero aver espletato un utile esercizio volto a spiegare i comportamenti 

individuali e collettivi in chiave giuridica; riconoscere l’interrelazione tra 

fenomeni sociali, istituzionali, culturali, tecnologici e la loro dimensione sia 

locale che globale; stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali in una prospettiva interculturale finalizzata alla mobilità di studio 

e di lavoro; finalizzata anche all’orientamento del substrato giudico esistente 

alla base dei rapporti quotidiani. 

In conclusione si ritiene che la classe, nonostante le assenze, abbia acquisito 

sufficienti capacità, competenze e conoscenze.

PROGRAMMA SVOLTO

UDA NUMERO 1

QUALCHE CONSIDERAZIONE PRELIMINARE
1. La piazza e lo Stato
2. Lo Stato comunità e lo Stato apparato

PERCORSO (A) LO STATO
UNITA’ 1 Lo Stato e i suoi elementi costitutivi
1. Una definizione di Stato  
2. Lo Stato e gli altri enti pubblici
3. Qual è il fondamento della sovranità
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4. Perché lo Stato è definito ente originario
5. Perché si dice che lo Stato è un ente a fini generali
6. Perché lo Stato ha il monopolio della forza
7. Alcune considerazioni sulla forza pubblica
8. La legittima difesa

UNITA’ 2 Il territorio ed il popolo
1. Come si individua il territorio dello Stato
2. Come sono tracciati i confini
3. Da chi è composto il popolo di uno Stato
4. Come si diventa cittadini italiani
5. Che cosa sono l'estradizione e il diritto di asilo
6. Qual è la differenza tra cittadinanza, etnia e nazionalità

UNITA’ 3 Forme di Stato e di governo
1. Che cosa significa forma di Stato e di governo
2. Le forme di Stato nel tempo
3. La mancanza dello Stato nell'ordinamento feudale.
4. La monarchia assoluta e la nascita dello Stato moderno
5. Lo Stato liberale
6. Lo Stato liberale e la Costituzione
7. Lo Stato liberal-democratico e lo Stato sociale
8. Lo Stato comunista
9. Quali sono stati i caratteri dello Stato fascista
10. Le possibili forme di governo
11. Quali forme può assumere la monarchia
12. Quali forme può assumere la repubblica
13. Quali sono i caratteri dello Stato unitario e dello Stato federale
14. Una via intermedia: lo Stato regionale

PERCORSO (B) L'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE
UNITA’ 1 I rapporti tra Stati e le grandi organizzazioni internazionali.
1. Quali sono le fonti del diritto internazionale
2. L'Italia e il diritto internazionale
3. Le grandi organizzazioni internazionali
4. Le Nazioni Unite
5. Gli organi dell'Onu
6. L'Onu e la tutela dei diritti umani
7. La Nato
8. Il Consiglio d'Europa.
9. La Corte penale internazionale

UDA NUMERO 2
UNITA’ 2 L'Unione europea
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QUESTIONI L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea
2. Come nasce l'idea di un'Europa unita
3. Dall'Europa dei pochi all'Europa dei molti
QUESTIONI Come si entra a far parte dell'Unione europea?
Come si esce dall'Unione europea?
4. Che cosa rende difficile il processo di integrazione
5. Il ruolo assunto dall'opinione pubblica
6. Alcuni traguardi raggiunti dall'Unione europea
8. La cittadinanza europea
9. L'accordo di Schengen
10. La politica di coesione e sviluppo
11. La moneta unica europea
12. Che cosa dispone la Carta dei diritti fondamentali della Ue?

UNITA’ 3 L'organizzazione dell'Unione europea
1. Come è organizzata l'Unione europea
2. Il Consiglio europeo
3. Il Consiglio
4. La Commissione europea
5. Il Parlamento europeo
6. Come viene esercitata la funzione legislativa
7. Quali norme emana l'Unione
8. Altre istituzioni dell'Unione
9. Gli organismi specializzati

PERCORSO (C) LO STATO ITALIANO E LA COSTITUZIONE
UNITA’ 1 Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana
1. Quali erano i caratteri dello Statuto albertino
2. Come si avviò il processo di democratizzazione in Italia
3. Come la dittatura fascista interruppe il processo di democratizzazione
4. La caduta del fascismo e l'alba della Repubblica
5. Il referendum istituzionale
6. Come operò l'Assemblea costituente
7. Come si presenta la Costituzione italiana
UNITA’ 2 I principi fondamentali nella Costituzione
1. La scelta repubblicana, democratica e lavorista
2. Il riconoscimento dei diritti inviolabili (art. 2 Cast.)
3. Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.)
4. Il diritto al lavoro (art. 4 Cost.)
5. L'indivisibilità della Repubblica (art. 5 Cost.)
6. La tutela delle minoranze linguistiche (art. 6 Cost.)
7. Lo Stato e la Chiesa cattolica (art. 7 Cost.)
8. Lo Stato italiano e le altre Chiese (art. 8 Cost.)
9. Lo Stato, la cultura, il paesaggio (art. 9 Cost.)
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10. L'Italia e il diritto internazionale (art. 10 Cost.)
11. L'Italia e il ripudio della guerra (art. 11 Cost.)
12. La bandiera italiana (art.12 Cost.)

UDA NUMERO 3
UNITA’ 3 I rapporti civili
1. Uno sguardo d'insieme
2. Tanti diritti e pochi doveri
3. La tutela della libertà personale
4. L'inviolabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza
5. La libertà di circolazione e di soggiorno
6. La libertà di riunione
7. La libertà di associazione
8. Come è regolata la libertà di religione
9. La libertà di manifestazione del pensiero
10. La capacità giuridica, la cittadinanza e il nome
11. Il principio di legalità

UNITA’ 4 I rapporti etico-sociali
1. Quali norme sono poste a fondamento del diritto di famiglia
2. Come è tutelato il diritto alla salute
3. Come è garantita la libertà di

UNITA’ 5  I rapporti economici e politici
1. Quale sistema economico delinea la Costituzione
2. La tutela del lavoro
3. Il sindacato e il diritto di sciopero
4. I partiti politici
5. La funzione di mediazione dei partiti politici

PERCORSO D L'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
UNITA’ 1 Il corpo elettorale
1. Lo Stato e gli altri enti pubblici
2. Gli organi costituzionali dello Stato
3. Da chi è composto il corpo elettorale
4. Come è regolato il diritto di voto
5. Quali sono i requisiti di un buon sistema elettorale
6. Il sistema proporzionale plurinominale
7. Il sistema maggioritario a collegio uninominale e turno unico
8. I sistemi corretti
9. Come si vota in Italia

UNITA’ 2 Il Parlamento
1. Come è composto il Parlamento italiano
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2. Il bicameralismo in Italia
3. La legislatura
4. Come si diventa parlamentari
5. Il mandato parlamentare
6. Le immunità parlamentari
7. Come sono organizzate le Camere
8. Come avvengono le deliberazioni

UNITA’ 3 La funzione legislativa e il referendum abrogativo
1. Caratteri generali
2. Come nasce la legge
3. Il procedimento legislativo
4. Il palleggiamento o navetta
5. Il procedimento decentrato
6. La promulgazione e la pubblicazione
7. Come si approvano le leggi costituzionali
8. Come si abroga una legge ordinaria mediante referendum
9. Quali altri tipi di referendum sono ammessi dall'ordinamento

UDA NUMERO 4
UNITA’ 4 Il Governo
1. Caratteri generali
2. Quali sono le funzioni del Governo
3. Come nasce un Governo
4. Come è composto il Governo
5. Quali sono le funzioni del Presidente del Consiglio
6. Quali sono le funzioni dei ministri
7. Quali sono gli organi secondari del Governo
8. Quando il Governo entra in crisi
9. Chi controlla l'operato del
10. Come si esercita il potere normativo del Governo
11. Che cosa sono i decreti legge
12. Che cosa sono i decreti legislativi
13. I regolamenti
14. Qual è la responsabilità penale dei membri del Governo

UNITA’ 5 Il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale
1. Il ruolo del Presidente della Repubblica
2. Come viene eletto il Presidente
3. Quali sono le attribuzioni del Presidente
4. Il Presidente come Capo dello Stato
5. Le responsabilità del Presidente della Repubblica
6. La Corte costituzionale
7. Il giudizio di costituzionalità
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8. Quali sono le altre funzioni della Corte

UNITA’ 3 L'organizzazione dell'Unione europea 
PERCORSO (B) L'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE
1. Come è organizzata l'Unione europea
2. Il Consiglio europeo
3. Il Consiglio
4. La Commissione europea
5. Il Parlamento europeo
6. Come viene esercitata la funzione legislativa
7. Quali norme emana l'Unione
8. Altre istituzioni dell'Unione
9. Gli organismi specializzati

Libro di testo: Paolo Monti, Francesca Faenza, Diritto pubblico, Iuris tantum, 
Fino a prova contraria

ECONOMIA POLITICA

La finalità della disciplina, si prospetta nell’ambito delle prescrizioni Ministeriali,
della cura dell’integrazione degli alunni e della promozione del pieno sviluppo 
della persona. La classe V AFM serale ha sempre mostrato discreto interesse 
alla materia.

La maggior parte degli alunni sono di provenienza della IV AFM serale pochi 
sono stati gli alunni entrati in quinta per conseguire il diploma avendo 
maturato i requisiti altrove. Dobbiamo anche rilevare che i nuovi entrati che 
hanno frequentato il corso fino alla fine in genere hanno mostrato un buon 
interesse ed alcuni con risultati ottimi.

Consapevoli del processo di riforma e semplificazione della pubblica 
amministrazione italiana, unitamente all’attuazione del federalismo fiscale e 
all’evoluzione della governance dell’Unione Europea nella formulazione di 
politiche strutturali, che costituisce lo scenario all’interno del quale si colloca il 
corso; si è cercato di recuperare un adeguato ed autonomo metodo di studio 
atto alla comprensione e rielaborazione dei vari contenuti proposti, nell’ottica 
dello sviluppo di capacità critiche basate su logica partecipazione attenta e 
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consapevole alle attività didattiche, potenziamento delle capacità espressive 
specifiche.

Non si è trascurato l’obiettivo dell’acquisizione, nell'accresciuta consapevolezza
di sé, degli strumenti atti all’orientamento della realtà quotidiana ed in 
prospettiva del mondo del lavoro. L’auspicata crescita di persone attente alla 
complessità, aperte al cambiamento, rispettose delle diversità, dovrebbe 
fornire adeguata formazione a rapporti costruttivi nell’ambito delle relazioni 
sociali.

Nello specifico le generalizzazioni didattiche, ripetute ad ogni piè sospinto, 
dovrebbero aiutare a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave 
economica; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali, tecnologici e la loro dimensione sia locale che globale; 
stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali in una 
prospettiva interculturale finalizzata alla mobilità di studio e di lavoro; 
finalizzata anche all’orientamento nella normativa pubblica, civilistica e fiscale.

Per tutto ciò riteniamo che la classe abbia acquisito nel suo insieme le capacità 
competenze e conoscenze sufficienti.

PROGRAMMA SVOLTO

Generalità sull'economia politica.

UDA (1) 

MODULO 4- UNITA' 1
1.1 Nozione di bilancio dello Stato
1.2 Le funzioni del bilancio
1.3 I requisiti del bilancio
1.4 Vari tipi di bilancio
1.5 Il pareggio di bilancio
1.6 La politica di bilancio

MODULO 4 - UNITA' 2
2.1 La riforma del bilancio dello stato
2.2 Il bilancio annuale di previsione
2.3 Il bilancio pluriennale di previsione
2.4 I documenti della programmazione di bilancio

Istituto di Istruzione Superiore "Don Milani" - Via Marconi, 41 - 25018 Montichiari (BS)
47

mailto:dirigente@donmilanimontichiari.edu.it
mailto:bsis01200q@istruzione.it
mailto:bsis01200q@pec.istruzione.it
http://www.donmilanimontichiari.edu.it/


ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “DON MILANI” – MONTICHIARI (BS)
TECNICI LICEI PROFESSIONALI

Amministrazione, Finanza & Marketing
Diurno e Serale

Sistemi Informativi Aziendali

Linguistico – Scientifico
Scientifico con progetto Sportivo

Scienze Umane
Scienze Umane Economico Sociale

Manutenzione e Assistenza Tecnica
Diurno e Serale

Servizi Commerciali

Viale G. Marconi n.41 – 25018 MONTICHIARI (BS) – www.donmilanimontichiari.edu.it
Tel. 030.961410 – Fax: 030.9962216 – C.F. e P.I. 85001690172

E-mail: bsis01200q@pec.istruzione.it – bsis01200q@istruzione.it – dirigente@donmilanimontichiari.edu.it

2.5 La legge di stabilità
2.6 Esecuzione e controllo del bilancio
2.7 Norme costituzionali relative al bilancio

MODULO 4 - UNITA' 3
3.1 Finanza centrale e finanza locale
3.2 I rapporti tra finanza statale e finanza locale
3.3 Federalismo fiscale e coordinamento finanziario

UDA (2) 

MODULO 5 - UNITA' 1
1.1 Gli strumenti della finanza straordinaria
1.2 L'emissione di moneta
1.3 La vendita dei beni patrimoniali dello Stato
1.4 L'imposta straordinaria
1.5 I prestiti pubblici
1.6 scelta tra imposta straordinaria e debito pubblico
1.7 Il controllo del debito pubblico
1.8 il debito pubblico ed il patto di stabilità UE

MODULO 5 - UNITA' 2
2.1 L'Unione Europea e le sue istituzioni
2.2 La struttura del bilancio comunitario
2.3 Le procedure di bilancio
2.4 Il controllo di bilancio
2.5 Le entrate comunitarie
2.6 Le spese comunitarie

MODULO 6 - UNITA' 1
1.1 Il sistema tributario dopo l'unificazione
1.2 La riforma Vanoni del 1951
1.3 La riforma tributaria del 1972-73
1.4 I problemi ancora aperti

MODULO 6 - UNITA' 2
2.1 La struttura del sistema tributario italiano
2.2 L'anagrafe tributaria ed il codice fiscale
2.3 I diritti del contribuente

UDA (3) 

MODULO 7 - UNITA' 1
1.1 I caratteri generali dell'IRPEF
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1.2 I soggetti passivi
1.3 Base imponibile e redditi esclusi
1.4 Schema di funzionamento dell'imposta
1.5 categoria A i redditi fondiari
1.6 Categoria B i redditi di capitale
1.7 Categoria C i redditi di lavoro dipendente
1.8 Categoria D i redditi di lavoro dipendente
1,9 Categoria E i redditi d'impresa
1.10 Categoria F altri redditi
1.11 la determinazione del reddito imponibile

MODULO 7 - UNITA' 2
2.1 I caratteri generali dell'IRES
2.2 I soggetti passivi
2.3 Il reddito imponibile
2.4 L'aliquota dell'imposta
2.5 Le entrate comunitarie
2.6 Le spese comunitarie

MODULO 8 - UNITA' 1
1.1 I caratteri dell'imposta (IVA)
1.2 I presupposti dell'IVA
1.3 Operazioni non imponibili esenti ed escluse
1.4 La base imponibile e le aliquote dell'imposta
1.5 Il funzionamento dell'imposta
1.6 Il volume d'affari e classificazione dei contribuenti
1.7 Obblighi dei contribuenti e adempimenti contabili

UDA (4) 

MODULO 1 - UNITA' 1
1.1 I bisogni pubblici
1.2 I servizi pubblici
1.3 Le teorie sull'attività finanziaria

MODULO 1 - UNITA' 2
2.1 La finanza neutrale
2.2 La finanza della riforma sociale
2.3 La finanza congiunturale
2.4 La finanza funzionale
2.5 Le teorie piu recenti
2.6 Gli obiettivi della finanza pubblica

MODULO 1 - UNITA' 3
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3.1 Il finanziamento della sicurezza sociale
3.2 Effetti della sicurezza sociale sullo sviluppo
3.3 effetti della sicurezza sociale sulla distribuzione

MODULO 2 - UNITA' 1
1.1 Nozione di spesa pubblica
1.2 Classificazione delle spese pubbliche
1.3 Effetti economici delle spese redistributive
1.4 La spesa pubblica in italia
1.5 Il controllo di efficienza della spesa pubblica

MODULO 2 - UNITA' 2
2.1 Nozione e classificazione delle spese pubbliche
2.2 Il patrimonio degli enti pubblici
2.3 La valorizzazione del patrimonio pubblico
2.4 Prezzi privati, prezzi pubblici, prezzi politici
2.5 Imposte, tasse contributi

LIBRO DI TESTO: FRANCO POMA, CORSO DI FINANZA PUBBLICA, Ed. 
Principato

FRANCESE

La docente è arrivata in data 25/11/2019. La situazione classe è risultata 
subito piuttosto variegata: alcuni alunni presentano un livello medio-alto, altri 
un livello buono e alcuni un livello appena sufficiente. Gli studenti Pini, 
Pagliarini, Vrella, Caserta affermano di non aver mai studiato francese. La 
docente ha dunque ritenuto opportuno riprendere il programma di grammatica 
dall’inizio, facendo un ripasso degli argomenti più importanti e introducendone 
molti nuovi che non erano stati trattati negli anni precedenti. Si è poi passati a 
gennaio ad affrontare alcuni argomenti di economia. Nel periodo di covid-19, è 
stato terminato il programma di grammatica con opportune verifiche effettuate
online, nella forma di testi e test di grammatica. La docente ha 
successivamente ritenuto opportuno di affrontare le tematiche di attualità, 
letteratura ed economia in modalità flipped classroom. Gli argomenti sono stati
scelti e assegnati dalla docente per ogni alunno, in base alle singole capacità 
espressive. La docente ha fornito materiali di spunto, quali estratti di testi e 
link, per fornire una base di supporto, sulla quale gli alunni potessero 
approfondire il loro argomento e produrre un Power Point finale da esporre in 
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classe all’attenzione dei compagni. Una volta ultimato il prodotto finale avrebbe
dovuto caricarlo su classroom, per consentire agli altri di visionarlo e di 
prepararsi domande da rivolgere all’alunno “esperto” della specifica lezione. 
Alcune presentazioni sono ben articolate e dimostrano una lettura più 
approfondita rispetto a quanto fornito dall’insegnante, ma molti si sono limitati 
a copiare e incollare informazioni tratte dai link inviati dalla docente. La 
difficoltà deriva da una padronanza della lingua scarsa e dall’esigua capacità di 
utilizzare la lingua francese a livello orale in modo autonomo. 

I recuperi sono stati svolti sotto forma di prova scritta nel periodo di lezione in 
presenza. Data la presenza di un buon numero di alunni che non avevano mai 
studiato francese, la docente ha ritenuto di riprendere il programma dall’inizio 
e ha considerato come recuperi le prove effettuate nel primo periodo. Alcuni 
studenti hanno recuperato in modo parziale o insufficiente le loro lacune. 

PROGRAMMA SVOLTO

GRAMMATICA:

- Ripasso di tutti i verbi al presente

- Pronomi personali/tonici

- Articoli determinativi/indeterminativi/partitivi

- Aggettivi possessivi/dimostrativi

- Diversi modi di dire “molto”

- Preposizioni semplici/articolate/con nazioni

- COD/COI (quali sono/posizione)

- Passé composé

- Gallicismi (futur proche, passé récent, présent progressif)

- Imperfetto

- Futur simple

- Condizionale

- Periodi ipotetici (1°, 2°,3° tipo)

- Pronomi relativi variabili/invariabili
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- Doppia negativa

Economia:

- Les professions (comptable, commercial – sédentaire et itinérant, chef 
de projet, assistant marketing, architecte, ingénieur)

- Les 35 heures (histoire, avantages, bilan)

- Les contrats de travail en France (CDD, CDI, CTI)

- L’entreprise (qu’est-ce que c’est, difference entre enterprise 
marchande/non marchande, la taille, les activité et les secteurs des 
enterprises, enterprises publiques et privées, sociétés de personnes et 
de capitaux, présenter une entreprise)

- Le marketing (définition de marché, les composantes du marché, 
l’étude de marché, le plan de marchéage ou marketing mix, la politique 
de prix, la politique de produit, le cycle de vie du produit, la politique de 
distribution, les canaux de distribution, nouveaux modèles de 
distribution, politique de communication, communication grand media et 
hors-média)

Sujets de la flipped classroom:

- La folie – Albert Camus et l’absurdisme. L’étranger. 

- La folie – Guy de Maupassant et le fantastique. Le Horla.

- Le symbolisme – Charles Baudelaire et les Fleurs du mal.

- Le symbolisme – Arthur Rimbaud et Paul Verlaine.

- Le realisme – Gustave Flaubert et Madame Bovary.

- Le naturalisme – Emile Zola et J’accuse.

- La pollution – Qu’est-ce que c’est?

- La pollution – Les energies renouvelables
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- La migration – Phénomène, difference entre migrant, demandeur 
d’asile et réfugié, la migration de retour, le système de Dublin, l’UNHCR, 
les nouvelles caractéristiques de la migration, la fuite des cerveaux.

- L’Union Européenne – histoire, les institutions de l’UE, Espace 
Schengen, but de l’Union Européenne.

- La globalisation – qu’est-ce que c’est? Effets positifs et négatifs.

- Le racisme (antisémitisme, persecution des noirs)

- La publicité – définition, histoire, avantages et inconvénients, les 
différents types de publicité.

INGLESE

La classe ha mostrato livelli alterni di interesse e di partecipazione al dialogo 
educativo, con apprendimenti complessivi mediamente soddisfacenti. Ha 
conseguito in parte una solida formazione di base, ha acquisito in parte buone 
capacità espressive e logico-interpretative, ha acquisito uno studio autonomo e
consapevole. I metodi e gli strumenti adoperati per favorire l’apprendimento 
sono stati i seguenti: lezione frontale orale, lezione interattiva, esercitazioni, 
lavori di gruppo, problem solving. 
Gli strumenti per la verifica formativa e sommativa utilizzati sono stati 
interrogazioni orali, test, temi, questionari, esercizi, problemi, saggi brevi. Le 
verifiche sommative somministrate mediamente in ciascun periodo sono state 
due. Per le attività di recupero in orario curricolare si è fatto ricorso 
prevalentemente a lezioni frontali e/o interattive e/o esercitazioni o altri metodi
didattici a favore di parte della classe sul programma da recuperare, con gli 
altri studenti impegnati in diverse attività (es. approfondimento). 
Le attività di recupero, consolidamento  ed approfondimento in orario 
curricolare sono state nel complesso utili per colmare le lacune su conoscenze 
e competenze, per migliorare le tecniche di studio e per sperimentare metodi e
strumenti didattici alternativi. 
I contenuti disciplinari previsti nel piano di lavoro sono stati svolti 
completamente. I contenuti disciplinari sono stati sempre utilizzati come mezzo
per promuovere competenze. 
Durante l’A.S. sono stati esplicitati agli studenti gli obiettivi minimi, gli obiettivi
intermedi e i criteri di valutazione. 
I fattori che hanno concorso alla valutazione periodica e finale degli studenti 
sono stati: continuità ed impegno nella partecipazione, nello studio e nel lavoro
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scolastico, il livello delle conoscenze raggiunte rispetto alle condizioni di 
partenza, un progressivo miglioramento del comportamento in classe e del 
livello di  integrazione con i compagni, assiduità alle lezioni (in senso 
quantitativo). Le interazioni con le altre discipline sono state sostanzialmente 
utili.
I  sussidi  didattici  e  le  attrezzature  scolastiche  utilizzati,  ai  fini
dell’apprendimento, sono   stati utili.                                     

PROGRAMMA SVOLTO

Programma effettivamente svolto in presenza

LIBRO DI TESTO: GET INTO BUSINESS- ED. Rizzoli Languages

MODULI UNITA’ DIDATTICHE PAGINE
Mod. 1 “Reasons for 
business”

-The purpose of the 
business activity.
-The four factors of 
production.
Commerce and trade.
-E-commerce.
-The role of 
entrepreneurs
-Business activities and 
sectors.
- Distribution channels.

24, 25, 26, 27, 28, 38, 
39, 40

Mod. 2 “Business 
Organisations”

-The private sector: 
Sole traders, 
Partnerships, Limited 
companies, Franchising, 
Cooperatives, 
Multinationals.
- The public sector.
-How enterprises can 
grow: Mergers, 
Acquisitions, Takeovers,
Jonit ventures.
-A business startup.

52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 64, 65, 66, 67

Mod. 3 “Working in a 
Company”

-The organisational 
structure of a company.
- Hierarchy.
- The role of managers.

88, 89, 94, 95
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Programma effettivamente svolto in modalità DAD

Mod. 5 “Business 
Communication”

-Forms of business 
communication.
-Written 
communication: 
Business letter, E-mails,
Business reports, Other 
written documents.

142, 143, 144, 145, 
146, 148, 150,151

Mod. 6 “Business 
Transactions”

-Business transactions.
-Enquiry and reply to 
enquiry.
-Offers and reply to 
offers.
-Orders and reply to 
orders.
-Shipping goods and 
documents.
-Complaints and 
reminders.

176, 177, 178, 184, 
185, 191, 195

Mod. 8 “Banking, 
Finance, Insurance” -Methods of payment.

 252, 253, 254

Mod. 9 “Marketing” -The Marketing mix 281,282,283

INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA: DISPENSE LETTERATURA

Oscar Wilde -Aestheticism  and
Decadence

“The Picture of Dorian
Gray”

T.S. Eliot -Modernism “The Hollow men”
George Orwell -Totalitarism “1984”

MATEMATICA
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Obiettivi raggiunti
Saper calcolare le soluzioni di equazioni e disequazioni di primo e di secondo 

grado
Saper disegnare la funzione assegnata e saper rappresentare fenomeni reali 

tramite grafico
Saper calcolare interessi, montante e capitale partendo da una serie di dati. 

Individuare la scelta più conveniente fra i vari regimi di interesse
Saper effettuare il calcolo di un ammortamento e saper valutare la 

convenienza economica dello stesso. 

PROGRAMMA SVOLTO

Raccordo e recupero delle
competenze: equazioni e 
disequazioni di primo e di 
secondo grado. Sistemi

Funzione ad una 
variabile: dominio, 
intersezione con gli assi, 
limiti, derivate, asintoti, 
possibile grafico di una 
funzione

Dati e previsioni

Regime finanziario: 
semplice e composto
Le rendite

Gli ammortamenti. 

Il recupero è stato effettuato in itinere. Non tutti gli allievi hanno mostrato 
partecipazione ed interesse nei confronti della disciplina. Alcuni faticano a 
fare astrazione. 

APPENDICE NORMATIVA
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Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente 
integrata dalle misure urgenti per la scuola emanate a seguito dell’emergenza 
coronavirus:

 D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) 
Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (G.U. Seria Generale n. 45 del 23-02-
2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su 
tutto il territorio nazionale;

 D.P.C.M. 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il 
territorio nazionale a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo;

 Nota 278 del 6 marzo 2020- Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 
febbraio 2020;

 Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020;

 D.P.C.M. 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 
aprile;

 O.M. 10 e 11 del 16 maggio 2020;

 D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di 
Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio;

 D.P.C.M. 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 
maggio;

 Legge del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-9 cd. “Cura Italia”;

 D.P.C.M. 26 aprile 2020.

Ci si riserva di integrarlo e/o di rettificarlo in coerenza con quanto disposto
dalle  eventuali  ulteriori  misure  normative  emergenziali  che  verranno
emanate.

                                                                      Montichiari, 30 maggio 2020

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA
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ITALIANO Prof. Tavelli

STORIA Prof. Tavelli

FRANCESE Prof.ssa Pizzo

INGLESE Prof. Fuccio

DIRITTO Prof. Salvotti

ECONOMIA POLITICA Prof. Salvotti

ECONOMIA 
AZIENDALE Prof. Lagrotta

MATEMATICA Prof. Porcaro

La DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Claudia Covri
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