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PROFILO PROFESSIONALE – COMPETENZE IN USCITA 
L’Istituto offre tre percorsi di studi: 

• AFM - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

• IT - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  

• CAT - COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

 
Si riportano per i tre indirizzi, con riferimento al Certificato Europass (basato sulla Risoluzione 93/C 

49/01 del Consiglio del 3 dicembre 1992 sulla trasparenza delle qualifiche professionali, sulla 

Risoluzione 96/C 224/04 del Consiglio del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei certificati di 

formazione professionale, nonché sulla Raccomandazione 2001/613/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 10 luglio 2001 relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in 

fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori): 

 

• le Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica; 

• le Competenze specifiche di indirizzo, per ogni indirizzo; 

• l’elenco delle Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può 

accedere. 

 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

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

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

• 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; 

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

•  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); 

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

•  identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

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

situazioni professionali; 
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• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO PER L’INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING 

 

• 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; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culture diverse. 

• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 

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

alle differenti tipologie di imprese. 

• Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

• Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane. 

• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 

• Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

• Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

• Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca 

di soluzioni economicamente vantaggiose. 

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

• Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

 

 

Elenco delle Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può accede 

 

Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in amministrazioni pubbliche, 

aziende private (banche, assicurazioni, etc), studi professionali (commercialisti, consulenti del 

lavoro, avvocati, notai) e CAAF (uffici pagamento tributi e dichiarazioni fiscali), con ruoli quali: 
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• segretario amministrativo e tecnico degli affari generali 

• contabile, economo e tesoriere 

• amministratore di stabili e condomini 

• tecnico dell'acquisizione delle informazioni 

• approvvigionatore e responsabile acquisti 

• responsabile di magazzino e della distribuzione interna 

• tecnico della vendita e della distribuzione 

• tecnico della gestione finanziaria 

• tecnico del lavoro bancario 

• agente assicurativo 

• spedizioniere e tecnico dell'organizzazione commerciale 

• agente di commercio, concessionari, di pubblicità 

• agente e perito immobiliare 

• rappresentante di commercio 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 DISCIPLINE DOCENTI FIRME 

1 Italiano Jaccond Marco *  

2 Storia Jaccond Marco *  

3 Francese  Giovinazzo Silvia *  

4 Inglese Vigon Maria Teresa*   

5 Matematica Comoglio Alessandro *  

6 Economia aziendale Frassy Luciana *  

7 Diritto Borre Marina *  

8 Economia pubblica Borre Marina *  

9 Scienze motorie e sportive Asselle Marina   

10 Religione Chiesa Rosangela  

11 Sostegno Gallotta Paola   

12 Sostegno Piccot Nadia  

 

* Con l’asterisco sono contrassegnati i commissari interni. 

Docente coordinatore di classe prof.ssa Maria Teresa Vigon  
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ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è costituita da 17 alunni.  

Tre studenti si sono inseriti nel gruppo classe all'inizio del terzo anno provenendo da una classe dello 

stesso istituto e dello stesso indirizzo e un altro studente si è inserito all'inizio del quarto anno 

provenendo da un'altra classe dell'Istituto.  

All’interno del gruppo classe alcuni ragazzi grazie al costante impegno nello studio e alle capacità 

personali hanno raggiunto buoni risultati. Altri, nonostante alcune difficoltà, si sono impegnati con 

buona volontà nel cercare di superarle; un altro gruppo ancora, nonostante le discrete capacità, ha 

lavorato in maniera discontinua non riuscendo sempre a ottenere risultati soddisfacenti; infine, un 

gruppo continua ad avere alcune difficoltà in diverse materie. Un alunno segue un percorso PEI 

(vedere documento allegato) e due alunne hanno disturbi specifici dell'apprendimento (vedere 

documenti allegati).  

Gli esiti sono nel complesso positivi, benché permangano ancora delle fragilità, soprattutto negli 

scritti delle materie letterarie e/o in matematica ed economia aziendale.  

In generale la classe si è dimostrata disponibile e collaborativa nei confronti degli insegnanti e 

compagni ed ha consentito lo svolgimento dell’attività didattica in un clima sereno; la 

partecipazione è stata abbastanza attiva, con momenti di proficuo dialogo quando gli argomenti 

affrontati hanno suscitato interesse. 

Relativamente alla didattica a distanza, l’istituzione scolastica in un periodo difficile per tutti, 

ha cercato di garantire una relativa “normalità”, attivando la DID e successivamente, alternando le 

lezioni in presenza con quelle in DAD quando non era possibile avere un alto numero di studenti 

presenti contemporaneamente nell’Istituzione, consci dell’esigenza che mantenere vivo il contatto 

tra docenti e studenti assume una rilevanza sociale ancor prima che didattica e che le lezioni a 

distanza non potranno mai sostituire il rapporto che si instaura in presenza tra docente studente. Il 

nostro compito, come istituzione educativa, è quello di educare, di insegnare, e di formare; per 

questo abbiamo attivato Classroom virtuali, fatto video lezioni, imparato ad utilizzare nuovi 

strumenti digitali, e fornito computer e strumenti per le connessioni agli studenti in situazione di 

bisogno. Nella maggior parte dei casi, come risulta anche dal questionario che abbiamo proposto 

agli studenti, siamo riusciti a mantenere un buon dialogo educativo, utilizzando spazi virtuali di 

condivisione attraverso i quali abbiamo la possibilità di interagire con le classi. Abbiamo anche 
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cercato di misurare e valutare il percorso, i progressi e i lavori dei nostri studenti, per permettere 

loro di affrontare l’Esame di stato con le necessarie competenze.  

È importante ricordare che il Collegio Docenti del Manzetti ha deliberato che la valutazione 

degli studenti si riferisce al percorso di tutto l’anno scolastico, che non deriva dalla media aritmetica 

risultante dal registro elettronico Classeviva, ma che terrà conto dell'impegno, della partecipazione 

(anche alle video-lezioni), della puntualità, del rispetto delle consegne. Valutare è anche, e 

soprattutto, riconoscere i passi compiuti dagli studenti, anche avvalendosi dei continui feedback da 

loro forniti, grazie alle potenzialità offerte dagli strumenti informatici, in termini di interazione a 

distanza con il docente, di riscontri positivi nel dialogo, di spirito di iniziativa. 
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SITUAZIONE IN INGRESSO E DEBITI FORMATIVI 
 

Il percorso scolastico durante il triennio è stato il seguente: 

 

- CLASSE 3ªB AFM: 20 alunni, 9 alunni promossi e 3 alunni non ammessi a giugno, 8 alunni con 

sospensione dal giudizio a settembre di cui 7 poi ammessi alla classe successiva e 1 non ammesso 

I 16 alunni sono stati tutti ammessi alla classe successiva, con i seguenti risultati e debiti formativi: 

  

M = media voti N° studenti % 

M = 6 0 0 

6 < M <= 7 9 56,25 

7 < M <= 8 6 37,5 

8 < M <= 10 1 6,25 

 

 

Discipline con debito formativo N° studenti con debito 

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 2 

MATEMATICA 6 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 1 

ECONOMIA AZIENDALE 2 

ECONOMIA POLITICA 2 
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- Classe 4ª B AFM: 17 alunni, tutti promossi a giugno.  

 

M = media voti N° studenti % 

M = 6   

6 < M <= 7 3 17,64 

7 < M <= 8 11 64,70 

8 < M <= 10 2 11,76 

 

 

 

Discipline con PAI N° studenti con PAI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 1 

 

 

 

CLASSE 5ªB AFM   

- Classe 5ª B AFM: 17 alunni, 6 alunni con debiti formativi alla fine del primo periodo. 

 

Discipline con debito formativo N° studenti con debito 

DIRITTO 3 

ECONOMIA AZIENDALE 1 

EDUCAZIONE CIVICA 1 

MATEMATICA 4 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO  
 

 

Insegnamenti Modalità di recupero Docente 

Diritto  Studio individuale Borre 

Educazione Civica Studio individuale Borre 

Matematica Studio individuale Comoglio 

Economia aziendale Studio individuale Frassy 
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CONTINUITÀ DIDATTICA 
 

Sono di seguito riportati i soli docenti presenti (anche) al quinto anno: 

 
  Rapporto di 

      Lavoro 
        Disciplina insegnata 

    Continuità didattica 

       3^           4^           5^ 

JACCOND Tempo ind. 
Lingua e letteratura italiana 
Storia 

X X X 

GIOVINAZZO Tempo ind. Lingua e letteratura francese X X X 

VIGON Tempo ind. Lingua Inglese X X X 

COMOGLIO Tempo ind. Matematica –  
Complementi di matematica 

X X X 

BORRE Tempo ind. Diritto 
Economia politica 

X X X 

FRASSY Tempo ind. Economia aziendale X X X 

CHIESA Tempo ind. Religione cattolica X X X 

ASSELLE Tempo ind. Scienze motorie e sportive X X X 
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METODOLOGIA DIDATTICA E VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 
 

  

Metodi lezione interattiva 

lezione discussione 

lezione frontale 

lavori di gruppo 

esercitazioni singole o collettive 

uso di programmi informatici 

DIDATTICA A DISTANZA 

Materiali libri di testo 

manuali di supporto 

articoli tratti da riviste o giornali 

documenti  

libri di lettura 

audiovisivi 

mappe riassuntive 

Tempi L'attività didattica si è articolata in un trimestre e un pentamestre ed è stata svolta 

per moduli di lunghezza variabile al termine dei quali sono state effettuate delle 

prove di valutazione. 
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Valutazione È stato svolto il numero di prove previsto dai singoli dipartimenti.   

Come chiaramente espresso dal MIUR, la valutazione scolastica ha per oggetto il processo 

di apprendimento, il comportamento scolastico e il rendimento complessivo dell’alunno 

e prescinde dalla media aritmetica degli esiti delle prove e da quella indicata su Spaggiari.  

Le verifiche intermedie, periodiche e finali sul rendimento scolastico sono state coerenti 

con gli obiettivi di apprendimento previsti dal P.T.O.F.  

Il collegio docenti, con lo scopo di promuovere tra gli studenti dell’istituzione un impegno 

continuo e quindi più efficace, pur rispettando alcune specificità delle materie, ha 

deliberato di attuare, sperimentalmente, che i contenuti disciplinari siano articolati per 

moduli e che tutti i moduli concorrano nella valutazione complessiva annuale, quindi di 

entrambi i periodi dell’anno, trimestre e pentamestre, sulla base dei criteri adottati dai 

singoli dipartimenti e inseriti nel P.T.O.F. 

Alla fine del primo periodo, trimestre, l’andamento didattico è stato comunicato alle 

famiglie a seguito dello scrutino attraverso la Scheda per la comunicazione dei voti alle 

famiglie. 

Il recupero dei moduli del primo periodo si è svolto nel periodo gennaio - marzo sotto 

forma di recupero curricolare, studio individuale, extracurricolare, sportello o corso e 

l’esito, positivo, negativo o parziale, sarà comunicato alle famiglie attraverso il registro 

elettronico. In relazione alle diverse discipline, alcuni moduli hanno avuto un peso 

diverso nel percorso annuale e avere durata annuale. Il modulo non recuperato nel primo 

periodo, quindi con valutazione insufficiente, potrà essere valutato, indipendentemente 

dal periodo di svolgimento, quindi anche del primo periodo.  

L’eventuale modulo insufficiente è stato considerato recuperato nei casi in cui il docente 

ritenga che la dimostrata conoscenza di successivi argomenti evidenzi l’avvenuto 

raggiungimento degli obiettivi. 
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TEMPI SCOLASTICI 
 

MATERIE 
N° ORE PREVISTE 

NELL'ANNO 
N° ORE SVOLTE AL 15 maggio 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  114 102 

STORIA 63 55 

LINGUA E LETTATURA FRANCESE 132 97 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
99 84 

MATEMATICA 82 73 

ECONOMIA AZIENDALE 2OO 182 

DIRITTO 104 93 

ECONOMIA PUBBLICA 88 76 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 52 46 

RELIGIONE 30 26 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Tutti gli altri argomenti concernenti Cittadinanza e Costituzione sono indicati nei singoli programmi 

dei docenti e sono di seguito riportati. 

• Le ideologie e le correnti politiche dell’età contemporanea 
La nozione di ideologia e la definizione di “partito politico” 
Significato generale di: liberalismo, socialismo, anarchismo, cattolicesimo democratico, na-
zionalismo e colonialismo, democrazia. 
 

• Dittatura e totalitarismo 
Concetti generali e riferimenti storici novecenteschi (vedi programma di Storia) 
 

• La resistenza: significato morale e politico 
Concetti generali e riferimenti storici novecenteschi (vedi programma di Storia) 
 

• La costituzione dell’Italia repubblicana 
Nozione generale e raffronti con lo statuto albertino 
 

• La società di massa e il consumismo: elementi generali  
 
 
• Eugène Ionesco   

 La difficulté de rester homme tiré de Rhinocéros  

 

RESPONSIBLE BUSINESS: 

- A fragile world 

- Renewable energy  

- Green business 

- Fair Trade  

- Ethical banking  

GLOBAL ISSUES: 

- Inequalities: poverty  

- Fighting poverty: microcredit  

- Deindustrialisation 

- The main EU institutions 
 
Literature 

Apartheid 

Nadine Gordimer 
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• Rendicontazione ambientale e sociale e quindi il bilancio di sostenibilità delle imprese. 

• “II caffè con l’ambasciatore”: incontro on line con l’ambasciatore della Germania dalla sede di 

Roma (organizzato dalla Regione VDA) 

 
• Webinar organizzati dalla Fondazione Corriere della Sera 

“G. Amato: la Costituzione spiegata ai ragazzi”        

“ M. La nascita di una dittatura” con A. Scurati, P. Vercesi 

“ Costituzione, regole e libertà” con il ministro M. Cartabia  

 
• Webinar organizzato dalla Fondazione Courmayeur   

• Incontro con la prof.a E.Fornero   “Quale Welfare post pandemia?” 

•  “Opportunità per i giovani offerte dalla U.E.” dr P Meneghini (organizzato da Europe Direct Centre 

Regione VDA) 

  Incontro con funzionario regionale per visita virtuale del Consiglio regionale della Valle d’Aosta 

• Altri argomenti trattati sono contenuti nel programma di Diritto e, in parte, in quello di Economia 

Pubblica 

• Progetto Legalità: incontro on line con un/a professionista impegnato/a nel contrasto alle mafie 
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ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE 
 

 

CLASSE 3a  

(a. s. 2018-2019) 

Alternanza Scuola Lavoro 

Corso Sicurezza in ambienti di lavoro 

aprile 2019 Giornata nell’ambito dell’Alternanza scuola lavoro presso la cittadella dei giovani 

Progetti - Visite didattiche: 

novembre (2018) 

Videoconferenza tenuta da Emergency 

videoconferenza tenuta da Gherardo Colombo 

Impresa in azione: incontro funzionario BCC  Società -Cooperativa 

Progetto” Café Récré” 

Vivere da cittadini responsabili: educazione alla legalità e alla pace” 

• Videoconferenza di Emergency: “La guerra è il mio nemico” (con Gino Strada e testi-

monials): preparazione e partecipazione alla videoconferenza 

• “21 marzo - Giornata per le vittime innocenti delle mafie”: approfondimento della te-

matica “Mafie e imprese” 

 

 

CLASSE 4a  

Alternanza Scuola Lavoro  

Sicurezza generale  

Ottobre progetto ADERCO (agenzia interinale) 

Novembre PM DAY DEVAL 

Maggio incontro in streaming con eurodeputati italiani nell’ambito delle attività di Cittadinanza e 

Costituzione. 
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Progetti - Visite didattiche: 

novembre 

• Uscita didattica a Ginevra, di approfondimento culturale in ordine alla storia (in particolare 

Calvino e la Riforma) e ai diritti umani (per la presenza di luoghi istituzionali internazionali, 

come la sede dell’ONU e il Museo della Croce Rossa), e come occasione di rinforzo per le 

competenze linguistiche 

• Gherardo Colombo Tutto contro Tutti 

• “Vivere in Europa, vivere l’Europa”: approfondimenti sulla cittadinanza europea e svolgi-

mento di un’attività animata dall’Associazione Servas Giovani 

• “21 marzo - Giornata per le vittime innocenti delle mafie”: incontro con referenti dell’Asso-

ciazione Libera e attività per la tematica dell’anno 2020 “Narrare per ricordare” (attività in-

terrotta a causa dell’emergenza sanitaria). 

 
CLASSE 5   

Alternanza Scuola Lavoro  

Stage presso azienda o ente pubblico 

(vedere sezione PCTO) 

Progetti - Visite didattiche:  

“II caffè con l’ambasciatore”: incontro on line con l’ambasciatore della Germania dalla sede di 

Roma (organizzato dalla Regione VDA) 

 

Webinar organizzati dalla Fondazione Corriere della Sera 

dicembre 2020 - “G. Amato: la Costituzione spiegata ai ragazzi” 

febbraio 2021 - “M. La nascita di una dittatura” con A. Scurati, P. Vercesi 

maggio 2021 - “Costituzione, regole e libertà” con il ministro M. Cartabia  

 
Webinar organizzato dalla Fondazione Courmayeur 

marzo 2021 - Incontro con la prof.ssa E. Fornero “Quale Welfare post pandemia?” 

aprile 2021 - “Opportunità per i giovani offerte dalla U.E.” dr P Meneghini (organizzato da Europe 

Direct Centre Regione VDA) 

maggio 2021 - Incontro con funzionario regionale per visita virtuale del Consiglio regionale della 

Valle d’Aosta 

Progetto Legalità: incontro on line con un/a professionista impegnato/a nel contrasto alle mafie 

Progetto legalità: “I beni confiscati alle mafie” approfondimento. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO  
 
 
 

Attività:  

Corso sulla sicurezza negli ambienti di lavoro - 8 moduli 

(2018 -2019) 

Stage presso aziende ed enti pubblici previste a fine a. s. 2019-2020 (non svolto causa Covid) 

Stage presso aziende ed enti pubblici svolto ad inizio a. s. 2020-2021 e ridotto a tre settimane. 

Attività trasversali di Cittadinanza e costituzione svolte nel primo e secondo periodo per un totale di 

30 ore che hanno interessato le seguenti discipline: Italiano/Storia, Inglese, Economia Aziendale, 

Diritto e Economia Politica, Religione Cattolica. 

 

 

PCTO A.S. 2020/2021 CLASSE 5B AFM 

Gli alunni hanno fatto il PCTO ridotto a causa del COVID all’inizio dell’a.s. 2020/21. 
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PROVE INVALSI  
 

Prova INVALSI di ITALIANO il 8 marzo 2021 

Prova INVALSI di MATEMATICA il 9 marzo 2021 

Prova INVALSI di INGLESE il 10 marzo 2021 

 

PROVE LINGUISTICHE REGIONALI 
 

Épreuve linguistique régionale  febbraio 2021 

DFP Diplôme de français Professionnel Affaires - Niveau C1, organisé par La Chambre de commerce 

et d’industrie Paris Île-de-France. (Trois élèves) maggio 2021 

 

PROVE DI SIMULAZIONE 
 

A causa del COVID-19 le simulazioni non sono state fatte.  
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - STORIA 
 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO E STORIA 
 

Insegnante: prof. Marco Jaccond 
 

 
OBIETTIVI PERSEGUITI E RAGGIUNTI, ANCHE SE IN MANIERA DIFFERENZIATA, DAGLI ALUNNI 

 
      A) Conoscenze 

1. Acquisizione dei contenuti disciplinari proposti relativi a movimenti artistico-letterari, autori 

rappresentativi di tali movimenti, opere integrali o parziali significative. 

2. Inquadramento dei fenomeni letterari nell’ambito storico-cronologico. 

 

 B) Capacità 

1. Stabilire collegamenti, anche interdisciplinari, tra opere, autori e movimenti artistico-let-

terari. 

2. Riconoscere analogie tematiche e formali tra le opere degli autori studiati. 

3. Esprimere in modo grammaticalmente e linguisticamente corretto i concetti, utilizzando 

un lessico appropriato.  

 

 C) Competenze: 

Saper utilizzare le conoscenze acquisite per: 

1. Riconoscere le caratteristiche distintive dei generi letterari. 

2. Riconoscere, le tematiche, la poetica e i tratti fondamentali dell’ideologia degli autori. 

3. Analizzare i principali elementi formali e stilistici dei testi in esame. 

4. Redigere testi di vario tipo: argomentativi, analitici, informativi. 
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SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
      Tempi scolastici 

 
MATERIE        N. ORE PREVISTE    N.ORE SVOLTE     N.ORE DA SVOLGERE 
 
ITALIANO                    114                                102                                  13 
 
STORIA                         63                                  55                                   8 
 
 
 
ITALIANO 

 

METODOLOGIA ADOTTATA E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

METODI 

Lezione frontale, lezione interattiva con lettura individuale di testi ed esposizione di argomenti ap-

profonditi dai singoli alunni 

 

STRUMENTI 

Testo in adozione, testi di supporto e sussidi iconografici a carattere prevalentemente artistico. 

 

STORIA 

 

METODI 

Lezione frontale interattiva con approfondimento individuale di temi. Lettura ed analisi di docu-

menti storici e storiografici. 

 

STRUMENTI 

Testo in adozione. Materiali documentario e fotografico.  Documenti audiovisivi 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

ITALIANO 

I° Quadrimestre: 3 prove scritte (1 tema, n1 analisi di testo,), 2 prove orali  
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II° Quadrimestre: 3 prove scritte (1 tema, n1 analisi di testo, 1 articolo di giornale o saggio breve), 

2prove orali (verifiche formative escluse) 

 

STORIA 

I° Quadrimestre: una verifica sommativa orale integrata con verifiche formative 

II° Quadrimestre: due verifiche orali (verifiche formative escluse) 

 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

LIBRI DI TESTO:  

L’attualità della Letteratura, vol. 3  

Autori: Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria 

Paravia Editore 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 

Modulo I: IL CONTESTO STORICO-CULTURALE: 1850 –1900 

 

1. Quadro storico generale: Il Decadentismo e il Positivismo 

 

2. La letteratura naturalista: caratteri generali (Zola e il romanzo sperimentale) 

 

3. il Decadentismo: caratteri generali e aspetti storico-culturali (maledettismo, simbolismo, esteti-

smo: riferimenti agli autori) 

a) C. Baudelaire: “Corrispondenze”, “Albatro”, “Spleen” (vedi anche programma di Francese). 

 

b) A. Rimbaud: brani tratti dalla “lettera del veggente”, “Le vocali”. 
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Modulo II: IL GENERE: IL ROMANZO TRA VERISMO E DECADENTISMO 

 

G: Verga e il Verismo 

a) Le Novelle: “Rosso Malpelo”, “La roba”. 

b) Conoscenza generale de “I Malavoglia”. 

a)  “Rosso Malpelo”, “La roba” 

 

G. D’Annunzio. “Il Piacere”, aspetti generali del romanzo 

       

 

Modulo III: IL TEMA: LA LETTERATURA E LA GUERRA 

 

G. Pascoli: brano tratto da “La grande proletaria si è mossa” 

E. M. Remarque: lettura integrale de “Un anno sull’altopiano” fi Emilio Lussu 

 

F. T. Marinetti: Il Futurismo: caratteri generali del movimento  

a)   Il Manifesto del Futurismo 

“Zang Tumb Tumb” (brano scelto a titolo esemplificativo della poesia futurista) 

 

      Giuseppe Ungaretti, Inquadramento culturale. Da “Allegria di naufragi”: 

a) Veglia 

b) Sono una creatura 

      c) San Martino del Carso 

d) Fratelli 

e) Soldati 

f) Mattina 

g) I fiumi   
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Modulo IV: IL GENERE. LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO  

 

1. G. Pascoli: vita, opere e poetica (“Il fanciullino”, brani scelti)  

a) da “Myricae”: “Arano”, “Lavandaie”, “Il lampo”, “Novembre” 

b) dai “Canti di Castelvecchio”: “Nebbia”, “Il gelsomino notturno” 

 

2. G. D’Annunzio. Dalle “Laudi”: 

a) “La sera fiesolana” 

b) “La pioggia nel pineto” 

c) “I pastori” 

 

3. La poesia crepuscolare: inquadramento storico-culturale  

a) G. Gozzano: “La signorina Felicita” (brani scelti) 

b) S. Corazzini: “Desolazione del povero poeta sentimentale” (strofe I, II, VII, VIII) 

c) M. Moretti: “A Cesena” 

d) A. Palazzeschi: “E lasciatemi divertire” (e altre poesie scelte; es: “La passeggiata”) 

 

4. G. Ungaretti: si veda il modulo III “la letteratura e la Grande Guerra” 

 

5. E. Montale: introduzione all’opera 

Da “Ossi di seppia” 

a)  “Non chiederci la parola” 

b) ”Meriggiare pallido e assorto” 

c) “Spesso il male di vivere” 

d) “I limoni” 

e) “Cigola la carrucola del pozzo” 

Da “Le occasioni”: 

a) “La casa dei doganieri” 

 

6. S. Quasimodo: inquadramento culturale 

a) “Ed è subito sera” 

b) “Alle fronde dei salici”  
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7. Umberto Saba: inquadramento culturale 

a) “Città vecchia” 

b) “Amai” 

 

Modulo V: L’AUTORE: LUIGI PIRANDELLO 

 

1. Vita e opere 

2. La poetica (brani tratti da “L’Umorismo”) 

3. L’umorismo e la realtà contemporanea. 

4.  La narrativa: 

a) “La patente” 

b) “Il treno ha fischiato” 

c)  “Il Fu Mattia Pascal” (conoscenza generale dell’opera) 

d) “Così è (se vi pare)”: la trama e i caratteri dell’opera 

e) Aspetti generali del teatro pirandelliano con particolare riferimento ai “Sei personaggi in cerca 

d’autore” 

 

1. Raffronti con l’opera di I. Svevo 

a)  Caratteri generali della narrativa sveviana (I primi due romanzi: la trama e la struttura) 

b)  -Aspetti generali de “La coscienza di Zeno”. Cenni su psicoanalisi e letteratura 

 

Modulo VI: LA LETTERATURA DELL’ITALIA REPUBBLICANA 

Aspetti generali del Neorealismo 

I principali autori del secondo Dopoguerra (quadro illustrativo generale) 

(percorsi tematici individuali scelti dagli alunni. Ogni alunno ha affrontato un autore del quale  ha 

letto un’opera 

 

Modulo VII: SUGGESTIONI DI STORIA DELL’ARTE 

(Cenni) 

1. I movimenti artistici di fine Ottocento e le avanguardie storiche: inquadramento storico – cultu-

rale  

a) L’Impressionismo (raffronti con la coeva pittura italiana: Macchiaioli e Scapigliati) 

b) Il post impressionismo: Puntillismo e Divisionismo (“Il Quarto Stato” di Pellizza da Volpedo) 
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c) Gli iniziatori dell’arte del Novecento: Gauguin, Van Gogh, Cézanne. 

d) Il simbolismo e L’art nouveau 

e) L’espressionismo: da Munch ai pittori tedeschi 

f) Cubismo, Futurismo e Astrattismo 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

 

 

LIBRO DI TESTO:  

La Storia in campo 

Autori: A, Brancati, T. Pagliarini 

La Nuova Italia editore 

 

CONTENUTI 

I unità:      LA CRISI DI FINE SECOLO E L’ITALIA GIOLITTIANA 

 

II unità:     LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

(cause, caratteri peculiari del conflitto, principali avvenimenti bellici, conseguenze e 

nuovo ordine mondiale) 

 

III unità:    LA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE E LA FORMAZIONE DELL’URSS  

 

IV unità:    LA CRISI DEL DOPO GUERRA E IL FASCISMO IN ITALIA  

(Il biennio rosso, la presa del potere da parte di Mussolini, l’instaurazione del regime 

fascista, caratteri fondamentali della dittatura) 

 

V unità:     IL NAZISMO IN GERMANIA  

(Dalla repubblica di Weimar all’avvento di Hitler, tratti caratteristici e ideologici del na-

zismo, la politica del terzo reich)  

 

VI unità:    LA CRISI ECONOMICA DEL ’29 E I SUOI RIFLESSI  INTERNAZIONALI 

(Dalla grande depressione al “new deal” di Roosevelt) 

 

VII unità:  LE CAUSE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE  

                  (Quadro generale delle relazioni internazionali)               

 

VIII unità: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
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(Lo scoppio del conflitto, i principali avvenimenti bellici, i regimi collaborazionisti, la re-

sistenza, la fine della guerra e il nuovo ordine mondiale) 

 

IX unità:    IL DOPO GUERRA E I RAPPORTI INTERNAZIONALI 

                   (Dalla guerra fredda alla “distensione”) 

  

X unità::    L’ITALIA DALLA RICOSTRUZIONE AL BOOM ECONOMICO 

 

XI unità:    ASPETTI DEL MONDO  CONTEMPORANEO 

(individuazione di alcuni percorsi tematici da condividere con gli alunni) 
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ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

• Le ideologie e le correnti politiche dell’età contemporanea 

La nozione di ideologia e la definizione di “partito politico” 

Significato generale di: liberalismo, socialismo, anarchismo, cattolicesimo democratico, na-

zionalismo e colonialismo, democrazia. 

 

• Dittatura e totalitarismo 

Concetti generali e riferimenti storici novecenteschi (vedi programma di Storia) 

 

• La resistenza: significato morale e politico 

Concetti generali e riferimenti storici novecenteschi (vedi programma di Storia) 

 

• La costituzione dell’Italia repubblicana 

Nozione generale e raffronti con lo statuto albertino 

 

• La società di massa e il consumismo: elementi generali 

 

Aosta, lì 15 maggio 2021                                      
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE - griglie di valutazione 
 

 

Enseignant: Mme Silvia Giovinazzo  

 

Manuels scolaires 

•Bertini, Accornero, Bongiovanni, Giachino, Beaubourg vol. 2A et 2B, Einaudi Scuola  

•Schiavi, Ruggiero Boella, Forestier, Peterlongo, Rue du commerce, DeA Scuola Petrini 

•PAYET ADRIEN SALLES VIRGINI, ABC DELF JUNIOR SCOLAIRE B2 VOL.2, Clé international  

 

Méthode didactique 

En ce qui concerne l’oral, on a visé surtout à l’amélioration des compétences de compréhension et 

reformulation des textes littéraires afin que les élèves disposent des stratégies et des informations 

nécessaires à soutenir une discussion ou à présenter un exposé oral sur un sujet littéraire et non.  

Pour la préparation de l’écrit on a travaillé au cours des trois dernières années sur les trois typologies 

prévues pour la troisième épreuve d’examen, sans délaisser la réflexion sur la langue qui a été faite 

à partir des fautes repérées dans les copies des élèves en utilisant, souvent, la stratégie du tutorat 

entre pairs. Cette année, les élèves ont travaillé sur la typologie C en raison des temps et des 

épreuves à effectuer parfois en ligne, cela afin de continuer en tout cas le travail sur la structure et 

l’organisation du texte argumenté (logique et cohérence) et de ne pas abandonner l’exercice des 

compétences linguistiques. 

Pendant la période de continuité pédagogique les élèves ont donc continué leur travail sur l’écrit en 

ligne, aussi pour ce qui est de l’oral le programme, bien qu’un peu remanié, a procédé de façon 

régulière. Des documents présentant le contexte historique et social, les courants littéraires, les 

différents auteurs, ainsi que des leçons vidéo ont été partagés en utilisant la plateforme de Google 

Drive qui était déjà utilisée avant la suspension des cours.  

 

Contrôles et évaluation 

Les grilles d’évaluation utilisées pour les épreuves sont ci-jointes, j’ai parfois aussi considéré les pro-

grès accomplis par chaque élève par rapport au niveau de départ et la responsabilité dans le travail 

individuel. 
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Nombre d’évaluations 

Épreuves orales: quatre interrogations sur les contenus de littérature et deux interrogations sur les 

contenus de commerce et économie. 

Épreuves écrites: trois essais argumentés sur des sujets d'actualité (Type C). 

  

Compétences, aptitudes et savoirs  

Objectifs généraux 

Savoir exposer clairement (compétence discursive) et correctement (maîtrise de la langue) à l’oral 

et à l’écrit les connaissances acquises en exprimant un jugement critique motivé. 

Objectifs spécifiques  

Savoirs acquérir des connaissances sur le contexte historique. 

 Avoir une vision d’ensemble des courants littéraires du XIXe et du XXe siècle et savoir y situer les 

écrivains étudiés. 

Aptitudes 

Savoir analyser un texte (prose, poésie, théâtre) et savoir le situer dans le contexte littéraire et so-

cio-historique de sa productionSavoir repérer et exploiter les liens interdisciplinaires relevés pen-

dant les cours. 

 

Le programme de commerce et économie a été conçu ces trois dernières années, mais surtout au 

cours de la classe de cinquième, afin que les élèves puissent soutenir, à la fin de leur curriculum 

scolaire, les épreuves du DFP Diplôme de français Professionnel Affaires - Niveau C1, organisé par 

La Chambre de commerce et d’industrie Paris Île-de-France. 

Trois  élèves ont participé à la session de mai 2021.  

Cette certification est reconnue au niveau international et dans les cours universitaires d’économie. 

 

Objectifs atteints  

La majorité de la classe a bien travaillé au cours de ces trois dernières années, d’une façon générale 

j’ai remarqué de l’intérêt à l’égard des sujets littéraires abordés. La curiosité et la disponibilité à 

l’apprentissage ont presque toujours été étayées par une participation active, une étude indivi-

duelle régulière et par un travail autonome adéquat.  

Pour ce qui concerne l’expression orale, une partie des élèves est à même d’élaborer un discours 

clair et logique, d’autres hésitent encore à utiliser spontanément la langue française, la prononcia-

tion correcte et la fluidité n’ont, donc, pas été atteintes par ces derniers. 
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Pour ce qui est de l’écrit, plusieurs élèves sont à même d’organiser un discours suffisamment correct 

mais l’expression écrite est encore un problème pour certains élèves qui ne sont pas à même d’éla-

borer un discours correct et d’exprimer un jugement critique personnel en raison d’une acquisition 

peu consolidée des normes morphosyntaxiques.  

 

Programme effectué 

COMMERCE ET ÉCONOMIE 

L’ouverture à l’international (Dossier 7) 

La mondialisation 

L’acheminement des marchandises 

La stratégie douanière de l’UE 

  

Le règlement ( (Dossier 8) 

Régler les achats et les services 

La facture et le règlement 

Les contestations du débiteur 

La prorogation de paiement 

 

Les opérations bancaires et financières(Dossier 9) 

Les banques 

La Bourse 

 

Tourisme et assurances (Dossier 10) 

Le tourisme 

Les assurances 

 

LITTÉRATURE 

L’ère Napoléonienne, l’enchaînement des régimes (Cadre historique et social : De Napoléon à la 

Révolution de 48) 

Le romantisme 

François René de Chateaubriand 

Un secret instinct me tourmentait tiré de René (page 34,  Beaubourg 2A) 

Alphonse de Lamartine 
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Le Lac, Méditations poétiques (page 44,  Beaubourg 2A) 

Victor Hugo, vie et œuvre 

Un étrange gamin fée  tiré de Les Misérables (page 149, Beaubourg 2A)  

Le réalisme 

Honoré de Balzac, vie et œuvre 

 La passion paternelle tiré de Le Père Goriot (page 92, Beaubourg 2A) 

Stendhal, vie et œuvre 

 Plaidoirie pour soi-même tiré de Le Rouge et le Noir(photocopie)  

Gustave Flaubert, vie et œuvre 

 Le bovarysme 

 Miss Arabelle et Romulus tiré de Madame Bovary (page 191, Beaubourg 2A) 

 

Perspective historique : De Napoléon à la IIIe République (le Second Empire, la Commune, Napoléon 

III, L'affaire Dreyfus) 

 

Émile Zola, une société en ferment 

 Les Rougon-Macquart: généalogie et thèmes  

 L’Assommoir, Nana  

 Une existence impossible tiré de L’Assommoir (photocopie)  

J’accuse – L’Aurore (photocopie) 

 

Charles Baudelaire, vie et œuvre 

 L’Albatros tiré de Les Fleurs du mal (page 169, Beaubourg 2A) 

 Spleen tiré de Les Fleurs du mal (page 178, Beaubourg 2A)  

 

Paul Verlaine, vie et œuvre 

 Le ciel est, par-dessus le toit tiré de Sagesse (page 246, Beaubourg 2A) 

  

Arthur Rimbaud, vie et œuvre 

 Le Dormeur du val, tiré de Poésies (page255-256, Beaubourg 2A)** 

 

Perspective historique : La Grande Guerre 

Guillaume Apollinaire 

 Il pleut tiré de Poèmes épistolaires (photocopie)  
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 La cravate et la montre tiré de Calligrammes (Drive) 

 Le Pont Mirabeau tiré de Alcools (Drive)  

 

 La révolution surréaliste, André Breton 

 L’écriture automatique tiré de Le Manifeste du Surréalisme (Drive) 

 

Paul Éluard 

 Liberté tiré de Poésie et vérité (Google Drive)**  

Marcel Proust 

 Jardins dans une tasse de thé tiré de À la recherche du temps perdu (page 70, Beaubourg 2B) 

Perspective historique : La Seconde Guerre mondiale 

Le courant existentialiste  

Jean-Paul Sartre 

   Exister tiré de La Nausée (page 136, Beaubourg 2B) 

 Attraper le temps par queue tiré de La Nausée (Drive) 

Albert Camus 

 Chacun porte en soi la peste tiré de La Peste (page 153, Beaubourg 2B) 

Le théâtre de l’absurde  

Eugène Ionesco   

 Une conversation absurde tiré de La cantatrice chauve de Eugène Ionesco (Drive) 

              La difficulté de rester homme tiré de Rhinocéros ( Drive ) 

Lectures:   

Les élèves ont lu Le Dernier Jour d’un condamné de Victor Hugo et La peste de Albert Camus.   

 

 

PRODUCTION ÉCRITE 

Les élèves ont travaillé sur les trois typologies prévues pour la troisième épreuve d’examen: Analyse 

et interprétation d'un texte littéraire  d'un auteur francophone (Type A) Analyse et production d'un 

texte argumenté (Type B)  

Essai argumenté sur des sujets d'actualité (Type C)  

 

En plus, outre à utiliser le manuel ABC DELF JUNIOR SCOLAIRE B2 VOL.2, les élèves ont effectué 

différents examens blancs pour la préparation à l’épreuve de connaissance linguistique niveau 

B2/C1.  
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Grilles d’évaluation  

TYPE A : Analyse et interprétation d’un texte littéraire d’un auteur francophone (évaluation sur 20) 
Nom _____________________ Prénom __________________ 

 

Critères généraux Indicateurs spécifiques Points 

Pertinence de la production écrite 
 
1 point 

Respect du type de production demandée et de 
la consigne de longueur indiquée 

 

Organisation du discours de la production 
écrite  
 
4  points 

Organisation claire des idées exprimées sous 
forme d’un texte fluide et cohérent. 
Respect des règles d’usage de la mise en page 

 

Caractéristiques du contenu (questions et 
production) 
  
7 points 

Compréhension et analyse du texte et des 
nœuds thématiques et stylistiques essentiels  
4 points 

 

Ampleur et précision des contenus et des 
références culturelles 
Apports critiques  
3 points 

 

Compétence linguistique : compétence lexicale 
(questions et production) 
 
2 points 

Étendue et maîtrise du vocabulaire de base et 
de spécialité (littéraire) 
Maîtrise de l’orthographe lexicale 

 

Compétence linguistique : compétence 
grammaticale et syntaxique 
(questions et production) 
 
6  points 

Choix des formes 
3 points 

 

Degré d’élaboration des phrases 
3 points 

 

TOTAL /20  

 
 
 

TYPE B : Analyse et production d’un texte argumenté (évaluation sur 20) 
Nom _____________________ Prénom __________________ 

Critères généraux Indicateurs spécifiques Points 

Pertinence de la production écrite 
 
1 point 

Respect du type de production demandée et de 
la consigne de longueur indiquée 

 

Organisation du discours de la production 
écrite  
 
4  points 

Organisation claire des idées exprimées sous 
forme d’un texte fluide et cohérent. 
Respect des règles d’usage de la mise en page 

 

Caractéristiques du contenu (questions et 
production) 
  

Compréhension et analyse du texte et des 
nœuds thématiques essentiels 
 
4 points 
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7 points Ampleur et précision des contenus et des 
références culturelles 
Apports critiques  
 
3 points 

 

Compétence linguistique : compétence lexicale 
(questions et production) 
 
2  points 

Étendue et maîtrise du vocabulaire de base et 
de spécialité (artistique, littéraire, 
philosophique, historique, scientifique, social, 
économique et technologique) 
Maîtrise de l’orthographe lexicale 

 

Compétence linguistique : compétence 
grammaticale et syntaxique 
(questions et production) 
6  points 

Choix des formes 
 
3 points 

 

Degré d’élaboration des phrases 
 
3 points 

 

 
 

TOTAL /20 

 
 

TYPE C : Essai argumenté sur des sujets d’actualité (évaluation sur 20) 
Nom _____________________ Prénom __________________ 

 

Critères généraux Indicateurs spécifiques Points 

Pertinence de la production écrite 
 
2 points 

Respect du type de production demandée et de 
la consigne de longueur indiquée 
Prise en compte du texte support 

 

Organisation du discours  
 
5  points 

Organisation claire des idées exprimées sous 
forme d’un texte fluide et cohérent. 
Respect des règles d’usage de la mise en page 

 

Caractéristiques du contenu  
  
5 points 

Ampleur et précision des contenus 
disciplinaires et interdisciplinaires, ainsi que des 
références culturelles 
Apports critiques 

 

Compétence linguistique :  
 
2 points 

Étendue et maîtrise du vocabulaire de base et 
de spécialité (artistique, littéraire, 
philosophique, historique, scientifique, social, 
économique et technologique) 
Maîtrise de l’orthographe lexicale 

 

Compétence linguistique : compétence 
grammaticale et syntaxique 
 
 
6  points 

Choix des formes 
 
3 points 

 

Degré d’élaboration des phrases 
 
3 points 

 

 

 

TOTAL /20 
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Épreuve orale (évaluation sur 10) 
Nom _____________________ Prénom __________________ 

 
 

Critères généraux Indicateurs spécifiques Points 

Organisation du discours 
 
1 point 

Développement construit, argumenté et 
pertinent 

 

Caractéristiques du contenu 
 
4 points 

Repérage pertinent et exploitation cohérente 
des éléments du texte proposé au service d'un 
regard critique 
Ampleur et précision des contenus, 
disciplinaires et interdisciplinaires, et des 
références culturelles personnelles 

 

Interaction-débat 
 
1 point 

Défense du point de vue  

Expression et 
communication 
 
4 points 

Phonologie 
Étendue et maîtrise du vocabulaire 
Choix des formes 
Degré d’élaboration des phrases 

 

 

 

TOTAL /10 

 

TYPE B : Analyse et production d’un texte argumenté (évaluation sur 20) 

 

 

Nom _____________________ Prénom __________________ 

 

 

Critères généraux Indicateurs spécifiques Points 

Pertinence de la production 
écrite 

 

1 point 

Respect du type de production demandée et de la consigne de longueur indiquée 

 

Organisation du discours de 
la production écrite  

 

4  points 

Organisation claire des idées exprimées sous forme d’un texte fluide et cohérent. 

Respect des règles d’usage de la mise en page  

Caractéristiques du contenu 
(questions et production) 

Compréhension et analyse du texte et des nœuds thématiques essentiels 
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7 points 

4 points 

Ampleur et précision des contenus et des références culturelles 

Apports critiques  

3 points 

 

Compétence linguistique : 
compétence lexicale 
(questions et production) 

 

2  points 

Étendue et maîtrise du vocabulaire de base et de spécialité (artistique, littéraire, 
philosophique, historique, scientifique, social, économique et technologique) 

Maîtrise de l’orthographe lexicale  

Compétence linguistique : 
compétence grammaticale et 
syntaxique 

(questions et production) 

 

6  points 

Choix des formes 

3 points 
 

Degré d’élaboration des phrases 

3 points 
 

 

 

 

TOTAL  /20 
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TYPE C : Essai argumenté sur des sujets d’actualité (évaluation sur 20) 

 

Nom _____________________ Prénom __________________ 

 

 

Critères généraux Indicateurs spécifiques Points 

Pertinence de la production 
écrite 

 

2 points  

Respect du type de production demandée et de la consigne de longueur 
indiquée 

Prise en compte du texte support  

Organisation du discours  

 

5  points 

Organisation claire des idées exprimées sous forme d’un texte fluide et 
cohérent. 

Respect des règles d’usage de la mise en page 
 

Caractéristiques du contenu  

  

5 points 

Ampleur et précision des contenus disciplinaires et interdisciplinaires, ainsi que 
des références culturelles 

Apports critiques   

Compétence linguistique : 
compétence lexicale (questions 
et production) 

 

2 points 

Étendue et maîtrise du vocabulaire de base et de spécialité (artistique, 
littéraire, philosophique, historique, scientifique, social, économique et 
technologique) 

Maîtrise de l’orthographe lexicale 
 

Compétence linguistique : 
compétence grammaticale et 
syntaxique 

(questions et production) 

 

6  points 

Choix des formes 

3 points 
 

Degré d’élaboration des phrases 

3 points  

 

 

 

TOTAL  /20 
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Épreuve orale (évaluation sur 10) 

 

Nom _____________________ Prénom __________________ 

 

 

Critères généraux Indicateurs spécifiques Points 

Organisation du discours 

 

1 point 

Développement construit, argumenté et pertinent  

 

Caractéristiques du contenu 

 

4 points 

Repérage pertinent et exploitation cohérente des éléments du texte proposé 
au service d'un regard critique 

Ampleur et précision des contenus, disciplinaires et interdisciplinaires, et des 
références culturelles personnelles 

 

Interaction-débat 

 

1 point 

Défense du point de vue 

 

Expression et 

communication 

 

4 points 

Phonologie 

Étendue et maîtrise du vocabulaire 

Choix des formes 

Degré d’élaboration des phrases 
 

 

TOTAL  /10 

 

 

Aosta, lì 15 maggio 2021                                      
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PROGRAMMA DI INGLESE - griglie di valutazione 
 

Insegnante: Maria Teresa Vigon 

Ore di lezione totali previste: 99 
Ore di lezione effettuate al 15 maggio: 84 
 
 
Come avviene da molti anni, a partire dalla classe terza, i programmi di Lingua Inglese nell’indirizzo 

AFM (Amministrazione Finanza e Marketing) sono orientati allo studio della micro-lingua settoriale, 

attraverso contenuti legati all'indirizzo specialistico, al fine di migliorare le competenze degli stu-

denti nel settore professionale, pur continuando a consolidare l’aspetto linguistico, parte integrante 

del programma del biennio. 

Nelle classi quarte e quinte l’apprendimento della disciplina si concentra sia su argomenti di indi-

rizzo, volti a migliorare la competenza degli studenti nel settore professionale e lavorativo, che su 

argomenti di carattere storico-letterario, di concerto con le altre discipline umanistiche, al fine di 

rafforzare le competenze trasversali di analisi e confronto tra le tre lingue e culture studiate a scuola. 

Per quanto concerne in particolare la classe quinta, si rileva che, non essendoci ad oggi le risorse 

necessarie, (docenti DNL in possesso della certificazione B2 e corso metodologico sul CLIL – TKT CLIL 

e/o corso universitario di 60 CFU), per lo svolgimento di attività di tipo CLIL, il programma di Lingua 

e Civiltà Inglese è stato ulteriormente arricchito e allineato nei contenuti attraverso un confronto 

tra gli insegnanti di Lingua e di alcune discipline di indirizzo. Il fine è stato quello di proporre, nelle 

ore di Lingua Inglese, argomenti di studio che trovino un interesse comune tra le discipline coinvolte. 

 
 
TESTI E MATERIALI E STRUMENTI DI LAVORO 

Libri di testo:  

• “Business Plan Plus – Student's Book”, Philippa Bowen, Margherita Cumino, ed. DeA scuola 

– Petrini. 

• “Business Plan Plus – Companion”, Philippa Bowen, Margherita Cumino, Rachel Harraway, 

Attilia Lavagno, Laura Danielli, Derek Sellen, ed. DeA scuola – Petrini. 

• “Amazing Minds – compact” – Mauro Spicci, Timothy Alan Shaw with Daniela Molinari, ed. 

Pearson – Longman. 

• “Ultimate Invalsi” – Karem Allright, Caroline Henderson, Jonnel Licari, ed. Liberty 
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Gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati il libro di testo, materiale fotocopiato, computer, Internet, 

materiale caricato su Classroom, Google Meet. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Conoscenze  

Consolidamento delle strutture sintattiche, grammaticali e lessicali già affrontate negli anni prece-

denti attraverso attività ed esercizi pratici (autocorrezione di testi con analisi dell’errore, ripasso dei 

tempi verbali). 

Acquisizione di argomenti relativi a “Responsible business”, “Global issues”, “Ordering”, “Delivering 

goods”, “The economic environment”, The financial world”, “The Great Depression,” “The Wall 

Street Crash”, “The New Deal”, “The main EU institutions” e vocabolario specifico - microlingua con-

cernente Amministrazione, Finanza e Marketing – AFM. 

Acquisizione di argomenti relativi a “Colonialism and Neo-colonialism”, “Apartheid”, “Impact of the 

Two World Wars on Human Kind”, “Orwell, a distopian novelist”. 

  

Capacità 

saper utilizzare correttamente le strutture sintattico-grammaticali nello scritto e nell’orale; 

saper utilizzare lessico adeguato al contesto; 

sapere affrontare un dialogo e fare una presentazione orale, scrivere brevi testi relativi ad argomenti 

trattati in classe; 

 

Competenze 

saper utilizzare autonomamente e in maniera adeguata alla situazione comunicativa le funzioni 

linguistiche, le strutture sintattiche e grammaticali e il lessico affrontati in classe; 

saper sviluppare la capacità di analisi e di confronto sia nella produzione di testi scritti che nella 

produzione orale; 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

L’attività didattica è stata svolta quasi sempre in un clima sereno in presenza. La competenza lingui-

stico-comunicativa è stata sufficientemente sviluppata in buona parte degli studenti, per alcuni è 

risultata molto buona; per un gruppo permangono difficoltà nell'applicazione corretta delle strut-

ture sintattico-grammaticali e/o nell’acquisizione di parte degli argomenti svolti. 
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METODOLOGIE E STRUMENTI DI LAVORO 

È stato adottato un approccio didattico di tipo comunicativo-funzionale che ha coinvolto e dato la 

possibilità agli allievi di interagire in modo attivo, cercando di variare le attività per venire incontro 

ai diversi stili cognitivi. Gli strumenti di lavoro sono stati i libri di testo, video, listening e fotocopie 

di materiale vario, materiale caricato anche su Classroom, per le video-lezioni uso invece di Google 

Meet per video-lezioni e interrogazioni in DAD. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

L'attività di recupero è stata svolta tramite lo studio individuale.  

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Nel corso dell'anno scolastico sono state proposte le seguenti tipologie di verifiche: 

prove strutturate con scelte multiple, vero o falso con correzione delle frasi false, traduzione di vo-

caboli dall'italiano all'inglese e viceversa, dare definizioni di argomenti studiati, completamento di 

frasi, rispondere a domande, scrittura di mail commerciali, prove di reading comprehension e liste-

ning comprehension, prove orali. 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto di tutto il processo di apprendimento. 

Nelle prove scritte sono stati valutati i progressi nei seguenti aspetti:comprensione e produzione, 

conoscenza dei contenuti; competenza linguistica: lessicale (generale e di microlingua) e sintattico-

grammaticale. 

Nelle prove orali sono stati valutati i progressi nei seguenti aspetti:padronanza dei contenuti; capa-

cità di argomentazione; capacità di esposizione (fluency and pronunciation); competenza lessicale 

e sintattica. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCRITTA  

VOTO 
COMPRENSIONE/ 

PRODUZIONE 

CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI 

USO DELLA LINGUA 

(morfosintassi, lessico e 

spelling) 

10 Completa e articolata 

Molto approfondita, 

ricca di approfondimenti 

e/o apporti personali 

Uso appropriato e 

preciso delle strutture 

morfosintattiche; lessico 

e spelling accurati. 

9-9½ 
Approfondita ed 

esauriente 
Approfondita e precisa 

Uso accurato delle 

strutture 

morfosintattiche; lessico 

pertinente e spelling 

corretto. 

8-8½ Sicura e pertinente Buona 

Uso corretto delle 

strutture 

morfosintattiche; lessico 

e spelling precisi. 

7-7½ 
Abbastanza sicura e 

pertinente 
Appropriata 

Uso sostanzialmente 

corretto delle strutture 

morfosintattiche, del 

lessico e dello spelling. 

6-6½ Essenziale 
Adeguata, ma non 

approfondita 

Uso adeguato delle 

strutture 

morfosintattiche e del 

lessico; spelling 

accettabile. 

5 Incompleta Lacunosa 

Uso incerto e non 

sempre adeguato delle 

strutture 

morfosintattiche e del 

lessico con alcuni errori 

di spelling. 



 

Documento finale del 15 maggio Pagina 48 

4 Molto lacunosa Lacunosa e inadeguata 

Uso frammentario delle 

strutture 

morfosintattiche; lessico 

e spelling inadeguati. 

3 

Gravi difficoltà di 

comprensione/produzio

ne 

Scarsa 

Uso incongruente delle 

strutture 

morfosintattiche con 

gravi e diffusi errori di 

lessico e spelling. 

1-2 Scarsissima/quasi nulla Inesistente 

Uso delle strutture 

morfosintattiche, del 

lessico e dello spelling 

estremamente 

lacunoso. 

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI (V anno) 
 

GIUDIZIO VOTO VALUTAZIONE 

ECCELLENTE 10 Conoscenza completa ed 
approfondita. 
Comprensione ottima. 
Rielaborazione originale, critica 
ed efficace con validi e ampi 
apporti interdisciplinari. 
Espressione fluida, articolata e 
precisa con piena padronanza 
della lingua settoriale. 

OTTIMO 9 Conoscenza completa. 
Comprensione esauriente. 
Rielaborazione dei contenuti 
con collegamenti 
interdisciplinari e appropriati. 
Espressione fluida e precisa con 
adeguata padronanza della 
lingua settoriale. 
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BUONO 8 Conoscenza buona. 
Comprensione buona. 
Rielaborazione buona e 
appropriata dei contenuti. 
Espressione fluida con 
appropriato uso della 
terminologia specifica. 

DISCRETO 7 Conoscenza discreta. 
Comprensione adeguata. 
Rielaborazione appropriata dei 
contenuti. 
Espressione corretta con 
adeguato uso della lingua 
settoriale. 

SUFFICIENTE 6 Conoscenza sufficiente dei 
contenuti. 
Comprensione essenziale. 
Espressione corretta, ma 
semplice, con uso del lessico 
settoriale di base. 

INSUFFICIENTE 5 Conoscenza non completa e 
incerta dei contenuti. 
Comprensione parziale. 
Espressione insicura con lessico 
settoriale non sempre 
appropriato. 

NETTAMENTE INSUFFICIENTE 4 Conoscenza frammentaria. 
Comprensione limitata. 
Scarsa proprietà di linguaggio 
con diffusi errori che inficiano la 
comprensione; lessico settoriale 
molto lacunoso. 

TOTALMENTE INSUFFICIENTE 3-1 Conoscenza di poche nozioni 
isolate e prive di significato. 
Comprensione pressoché 
inesistente. 
Espressione gravemente 
scorretta e mancante anche di 
elementari espressioni di base. 
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PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO 

 

Contenuti 

ULTIMATE INVALSI: 
 
Correzione della PROVA 1 guidata;  
Correzione della PROVA 2 semi-guidata;  
Correzione della PROVA 3; 
Correzione della PROVA 4. 
 

CIVILIZATION:  

Photocopies: 

- The US Political System; 

- US Elections; 

- The US Election Procedures; 

- The US Party Symbols. 

FROM BUSINESS PLAN: 

RESPONSIBLE BUSINESS: 

- A fragile world*  

- Renewable energy*  

- Recycling*  

- Green business*  

- Fair Trade*   

- Ethical banking*   

GLOBAL ISSUES: 

- Inequalities: poverty*  

- Fighting poverty: microcredit*   

- Deindustrialisation*  

- Emerging markets, China, India 
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ULTIMATE INVALSI: 
 

Prova 5  

Prova 6  

LITERATURE: from “Amazing Minds”, photocopies and file materials: 

Colonialismo Britannico 

Colonialism and Neo-colonialism  

Rudyard Kipling, “The White Man’s Burden”  

La poesia manifesto dell’imperialismo. 

Joseph Conrad, “Heart of Darkness”  

Edward Morgan Foster, “A passage to India”  

Apartheid*  

Nadine Gordimer*, “The Moment the Gun Went Off” 
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ULTIMATE INVALSI: 
 
Prova 7 
 
FROM BUSINESS PLAN: 

ORDERING: 

- INTERNATIONAL TRADE DOCUMENTS  

- Customs procedures  

- Placing an order  

- Orders: letter plan and phraseology  

- Replies to orders – letter plan and phraseology  

- Key vocabulary  

- Business skills  

DELIVERING GOODS: 

- Logistics  

- Transport  

- Insurance  

- Transport modes  

- Payment  

- Giving extra information  

- Complaining  

- Key language: complaints on the phone  

- Key vocabulary  

- Business skills 
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LITERATURE: FROM “Amazing Minds”, photocopies and file materials: 

Percorsi di Guerra 

Impact of the Two World Wars on Human Kind: 

- War Poets and British War Poets  

- World War I 

- World War I poetry 

- Rupert Brooke- “The Soldier”, La poesia patriottica  

- Ivor Gurney “ –Pain”  

- Siegfried Sasson: “Suicide in the Trenches”, una poesia contro la guerra; “Aftermath”  

- Wilfred Owen, “Dulce et Decorum Est…”  

- George Orwell- “Nineteen Eighty Four” - “The Object of Power is Power” 

FROM BUSINESS PLAN: 

The economic environment  

The financial word  

The Great Depression, The Wall Street Crash; The New Deal  

The main EU institutions* 

RIPASSO DEL PROGRAMMA SVOLTO 

 

  

I moduli 6 e 7 di ripasso verranno svolti entro il termine delle lezioni. 

* Argomenti concernenti elementi di Educazione Civica. 

 

Aosta, lì 15 maggio 2021                                      
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PROGRAMMA DI MATEMATICA  
 

 

Docente: prof. COMOGLIO Alessandro  
 
RELAZIONE SULLA CLASSE 

Il programma della classe 5^B AFM è stato svolto tenendo conto dei temi proposti nell'arco di tutto 

il triennio. Sono stati scelti argomenti aventi maggior attinenza con la professione del ragioniere 

escludendone altri, tipo la trigonometria o la geometria euclidea. A tal proposito il programma di 

Matematica è stato impostato e svolto tenendo presente che lo scopo degli Istituti Tecnici non è 

quello di formare dei "matematici puri" bensì quello di formare dei "matematici a carattere 

applicativo". Per poter conseguire tale obiettivo ho cercato di abituare gli alunni al ragionamento, 

insistendo più sui concetti che sulle formule e richiedendo poche ma ben impostate e ragionate 

dimostrazioni di regole e problemi, pur senza rinunciare al necessario rigore matematico. Lo 

svolgimento del programma è stato preceduto nei mesi di settembre dal ripasso di alcuni argomenti 

fondamentali e di particolare difficoltà relativi all’analisi matematica.  

La classe, nel corso del triennio, ha mantenuto un atteggiamento sempre corretto ed educato e si è 

dimostrata attenta e interessata alla materia.  La partecipazione durante le lezioni è stata 

abbastanza attiva e vivace ma al lavoro svolto in classe non sempre è seguita una rielaborazione dei 

contenuti costante e approfondita, con uno studio individuale finalizzato soprattutto alle verifiche.   

Complessivamente il rendimento è migliorato nel corso del triennio consentendo a quasi tutti gli 

alunni di raggiungere un profitto discreto con punte di eccellenza  

 

METODOLOGIA DIDATTICA 
 
Essendo solo tre le ore settimanali, ho utilizzato in parte la lezione frontale cercando il 

coinvolgimento degli studenti per indurre l’allievo a chiedersi il perché di ogni cosa, cercando così 

di sviluppare la curiosità che è alla base di ogni processo evolutivo, stimolando anche la criticità 

sempre molto accentuata nei giovani. Il linguaggio utilizzato è stato improntato alla massima 

semplicità, utilizzando, ove possibile, confronti con la realtà economica circostante e con casi 

economici reali, evitando assolutamente complesse e aride costruzioni teoriche. Le esercitazioni in 

classe sono state numerose, cercando e stimolando la partecipazione di tutti gli allievi sia alla lezione 

frontale, che voleva assumere un significato più ampio e collaborativo, sia al problem solving. 
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Alcune ore di lezione sono state svolte con didattica a distanza utilizzando Meet, con dispense 

preparate dall’insegnante e trasmesse agli alunni, con video lezioni già pronte tratte dalla 

piattaforma Youtube e contatti tramite la mail istituzionale. 

Tutti gli alunni hanno risposto positivamente. 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nelle prove, sia scritte che orali, i criteri di valutazione di cui si è tenuto conto nell'attribuzione del 

voto sono stati i seguenti: 

- conoscenza, comprensione e applicazione degli argomenti trattati; 

- ordine e chiarezza nell'esposizione; 

- proprietà di linguaggio; 

- correttezza nell'impostazione e risoluzione di esercizi. 

Nelle verifiche si è preferito dare maggiore importanza alla comprensione e all’applicazione, 

piuttosto che alla ripetizione mnemonica di definizioni.  

Piuttosto che interrogazioni orali si è preferito effettuare test di verifica delle competenze 

appositamente predisposti secondo lo stile delle prove Invalsi inizialmente previste o nello stile dei 

test di ammissione all’Università.   

Nell’attribuzione del voto si è utilizzata la scala da 1 a 10 come deciso ad inizio anno e 

coerentemente ai criteri di valutazione decisi in fase di Dipartimento e riportati nel POF. 

Il giudizio finale è stato formulato tenendo conto delle valutazioni delle prove di tutto l’anno 

scolastico, della partecipazione sia in classe che nella DAD, della capacità di svolgere correttamente 

esercizi, dell'impegno e dei miglioramenti ottenuti. 

 

 
ATTIVITA' DI RECUPERO 
L'attività di recupero è stata condotta in classe, durante il normale orario di lezione (recupero 

curricolare), e mediante lavoro guidato individuale tramite lo svolgimento d’esercizi di vario genere 

assegnati agli alunni in base alle carenze riscontrate. La prova di verifica è stata svolta tramite Meet. 

 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  
Matematica per l’indirizzo economico 3 

Gambotto – Consolini – Manzone ed. Tramontana 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

RIPASSO: ELEMENTI DI ANALISI MATEMATICA 

➢ Richiami sul calcolo dei limiti e delle derivate. 

➢ Determinazione di massimi, minimi e flessi. 

➢ Studio completo di una funzione. 

 
 
CALCOLO INTEGRALE 
Definizione di integrale indefinito e calcolo di integrali immediati.  

Calcolo di integrali per sostituzione e di integrali semplici di funzioni razionali frazionarie. 

Cenni sugli integrali definiti e calcolo di semplici superfici limitate dal grafico di una funzione. 

 

FUNZIONI IN DUE VARIABILI 

a. Definizioni, dominio e rappresentazione tridimensionale.  

b. Le curve di livello.  

c. Limiti, continuità e derivate parziali.  

d. Cenni su massimi e minimi con le curve di livello.  

e. Massimi e minimi liberi: condizioni di necessarietà e sufficienza. L’hessiano 

f. Massimi e minimi vincolati:  

➢ vincolo lineare  

➢ vincolo non lineare col metodo dei moltiplicatori di Lagrange.  

➢ L’hessiano orlato. 

g. Determinazione dei massimi e minimi vincolati con le curve di livello. 

 
 
APPLICAZIONI A PROBLEMI DI ECONOMIA 

a. Funzioni marginali, prodotto marginale del capitale e del lavoro.  

b. Elasticità della domanda, l’elasticità dell’arco e l’elasticità puntuale. 

L’elasticità parziale ed incrociata. 

c. Massimizzazione del profitto di un'impresa che produce due beni e li vende in condizioni di libera 

concorrenza o di monopolio. 

d. La combinazione ottima dei fattori produttivi: 

➢ Le funzioni di Cobb-Douglas. 
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➢  Minimo costo di produzione con il vincolo della produzione predeterminata.  

➢  Massima produzione col vincolo del costo predeterminato. 

Risoluzione col metodo dei moltiplicatori di Lagrange e col metodo delle curve di livello. 

 

 
RICERCA OPERATIVA 
a. Cenni storici. 

b. Generalità, scopi e fasi della ricerca operativa. 

c. Creazione, analisi e risoluzione di un modello matematico. 

d. Il diagramma di redditività e il break even point. 

e. Problemi di decisione in una variabile: 

➢ scelte in condizioni di certezza con effetti immediati, ad una o più alternative; 

➢ scelte in condizioni di incertezza: criterio del valor medio, tenendo conto anche del rischio, e  

criterio del maxmin. 

f. Il problema delle scorte: ipotesi iniziali, modello matematico e rappresentazione grafica. 

g. Problemi di scelta con effetti differiti 

➢ Criterio dell’attualizzazione 

➢ Criterio del tasso effettivo di rendimento 

 
PROGRAMMAZIONE LINEARE 

Generalità sui problemi di P.L. e metodi risolutivi. 

a. Risoluzione grafica di problemi in due variabili. 

b. Risoluzione grafica di problemi in tre variabili riconducibili a due. 

 

 
Aosta, lì 15 maggio 2021                                      
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PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE  
 

 

 Economia aziendale 

Docente: Luciana Frassy 

Anno Scolastico: 2020/2021 

 

Libri di testo:  

“Master in economia aziendale 5” 

P. Boni , P.Ghigini, C. Robecchi, B. Trivellato edizione Elemond scuola e azienda 

                                       
Metodologia didattica: 

Il programma è stato interamente svolto da me, sia in presenza e sia in dad. L’Attività a distanza ha 

richiesto un’energia diversa ed un coinvolgimento continuo degli alunni in quanto i più diligenti sono 

riusciti a seguire bene comunque, mentre i meno responsabili hanno spesso cercato vie di fuga 

mettendo ogni tanto delle controfigure dietro ai nomi on-line, è per questo che ho preteso 

telecamere accese e non tutti hanno rispettato le mie richieste. 

Le lezioni sono state prettamente frontali ma sempre coinvolgenti, il metodo deduttivo è stato 

affiancato a volte anche a quello induttivo in modo da stimolare maggiormente le capacità critiche 

degli alunni. Gli esercizi assegnati sono stati tutti puntualmente corretti.  I ragazzi hanno lavorato 

esclusivamente in maniera individuale e quindi anche nel recupero curricolare non è stato possibile 

affiancare, come di solito faccio, uno più bravo ad uno più debole.  

Qualche momento è stato dedicato alla lettura di articoli di attualità legati al contesto economico.   

Strumenti di lavoro: 

● Libri di testo 

● Codice Civile 

● Quotidiani 

● Materiale bancario 
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Strumenti di verifica: 

Tre prove scritte e due interrogazioni orali per ogni quadrimestre; più quotidiani “sondaggi” sulle 

lezioni passate, utili per riprendere il filo del discorso e per verificare il loro studio.  

Interrogazioni orali: Le interrogazioni sono state tutte programmate, beneficio che concedo solo 

alle quinte. Le interrogazioni fatte in dad sono state svolte attraverso videochiamata di WhatsApp. 

Il colloquio si è basato su tre, quattro domande di carattere abbastanza generale, e poi, secondo le 

capacità e lo studio dell’alunno, si è cercato di stringere il campo, far fare collegamenti, trovare 

nessi. Ogni domanda è stata da me annotata su un foglio e le domande inevase all’interrogazione, 

spesso venivano riproposte all'interrogazione seguente. 

Prove scritte: Le tipologie hanno spaziato da soluzione di casi con vincoli a domande aperte 

sintetiche, a test, a problemi, a veri e propri temi. Spesso i compiti hanno avuto grande parvenza e 

somiglianza alle esercitazioni svolte del libro o agli esercizi assegnati e corretti. 

 

Criteri di valutazione:  

La scala di valutazione va dal 2 al 10. Voto finale media ponderata scritto (60%) e orale (40%). 

Nell’orale ho tenuto in considerazione oltre allo studio, la capacità espositiva, la proprietà di 

linguaggio, la capacità di collegare i diversi argomenti. Sempre prima di scrivere loro il voto ho 

chiesto agli interrogati cosa si sarebbero dati e cosa ai loro compagni; questo metodo ha contribuito 

a sviluppare in loro una discreta capacità di valutazione. 

Nello scritto, oltre a quanto già preteso per l’orale, ho considerato anche la pertinenza dello 

svolgimento al tema assegnato, la chiarezza e la completezza espositiva e i riferimenti a materie 

affini, tipo diritto ed economia pubblica, la capacità di rielaborazione e proposte alternative di 

soluzione, tutti parametri individuati e condivisi dal dipartimento. 

Obiettivi didattici: 

               Conoscenze: 

A- Economia delle aziende industriali 

▪ aspetti strutturali, gestionali e contabili; 

▪ le analisi di bilancio per indici; 
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▪ l'imputazione dei costi, il sistema di programmazione e controllo 

▪ il reddito fiscale; 

B- Economia delle aziende di credito 

▪ il sistema bancario italiano: aspetti normativi e strutturali; 

▪ l’attività bancaria e la sua evoluzione; 

▪ aspetti gestionali, strutturali  

 

Competenze: 

A- Aziende industriali e bancarie 

▪ saper riconoscere gli elementi essenziali della struttura patrimoniale e reddituale; 

▪ saper individuare i tipici settori della gestione, i processi che li determinano e, per le 

aziende industriali, le connesse rilevazioni in P.D.; 

B- Aziende industriali 

▪ saper compiere analisi patrimoniali, finanziarie ed economiche e esprimere valuta-

zioni sul bilancio d’esercizio; 

▪ saper cogliere i principali motivi di divergenza fra reddito di bilancio, reddito fiscale 

e calcolare le imposte; 

▪ saper utilizzare i tipici strumenti di contabilità dei costi al fine di individuare gran-

dezze o risultati economici particolari,  

▪ saper programmare e controllare l’attività aziendale; 

C- Aziende Bancarie 

▪ conoscere teoricamente le principali forme tecniche di raccolta e impiego fondi; 

▪ saper tenere un conto corrente completo di scheda, staffa e prospetto competenze 

 

Capacità: 

▪ sapersi esprimere nei linguaggi specifici della disciplina; 

▪ saper analizzare testi tecnici; 

▪ saper cogliere la coerenza all’interno di procedimenti. 

▪ cogliere i collegamenti di fondo con le discipline collegate 

▪ cogliere i collegamenti della materia con le realtà operative del settore econo-

mico-aziendale. 
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CONTENUTI: 

La gestione strategica delle imprese industriali 

1) I caratteri strutturali delle imprese industriali. 

▪ la produzione industriale e le sue caratteristiche; 

▪ aspetti della moderna produzione industriale; 

▪ la struttura patrimoniale delle imprese industriali 

 

2) La gestione delle imprese industriali 

▪ la gestione e i suoi processi 

▪ le scelte relative alla produzione e agli approvvigionamenti 

▪ settori e aspetti della gestione 

 

3) La contabilità generale e il bilancio d’esercizio 

▪ le tipiche scritture d’esercizio; 

▪ le immobilizzazioni: 

▪ le lavorazioni presso terzi e per conto terzi; 

▪ i contributi pubblici alle imprese 

▪ le scritture di assestamento dei conti 

▪ i lavori in corso su ordinazione 

▪ gli ammortamenti civilistici e fiscali 

▪ le scritture di riepilogo e di chiusura la formazione e la struttura del bilancio 

d’esercizio 

 

4) L’analisi di bilancio per indici 

▪ interpretazione e analisi di bilancio 

▪ la metodologia delle analisi per indici 

▪ la riclassificazione dei valori dello S.P. e del C.E. 

▪ l’analisi della solidità patrimoniale 

▪ l’analisi della situazione di liquidità 

▪ l’analisi della situazione economica 
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▪ il coordinamento degli indici 

 

                5)  La revisione contabile 

▪ la revisione interna 

▪ la revisione esterna 

▪ la revisione obbligatoria 

 

          6)  Il reddito fiscale d’impresa 

▪ principi generali 

▪ dal reddito di bilancio al reddito fiscale; 

▪ calcolo dell’IRES 

▪ linee generali dell’IRAP. 

 

          7)  I costi e la contabilità analitica nelle imprese industriali  

▪ le strategie aziendali e la pianificazione strategica 

▪ programmazione e controllo della gestione 

▪ oggetto e scopo della contabilità analitica 

▪ i costi e le loro classificazioni nelle imprese industriali 

▪ le varie configurazione di costi 

▪ la metodologia di calcolo dei costi 

▪ la contabilità a full costing 

▪ la contabilità a direct costing 

▪ la contabilità “abc” 

▪ il costo supplettivo 

▪ costi e decisioni aziendali: la break-even analysis 

 

                 8)   I piani ed i programmi aziendali 

▪ il budget annuale e la sua articolazione 

▪ i budget economici settoriali 

▪ il budget degli investimenti 
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▪ l’analisi degli scostamenti globali e delle loro cause 

 

               9)   Rendicontazione sociale ed ambientale (argomento di educazione civica) 

                                -   La responsabilità sociale dell'impresa 

                                -    Esempi di bilancio sociale 

                                -    La creazione di valore condiviso con tutti gli attori portatori di interesse 

                                -    Le politiche di marketing: attenzione al prodotto e al consumatore  

 

L’economia delle imprese bancarie 

 Alcune ore sono state utilizzate per leggere e commentare i fatti di cronaca correlati 

agli argomenti studiati. 

 Il programma svolto riguarda soprattutto le diverse modalità di raccolta fondi e di 

impieghi, come concetti base teorici dell’attività bancaria. Come parte pratica si è 

lavorato sui conti correnti. 

 Cenni al bilancio bancario ed al confronto con quello industriale. 

 

L’evoluzione del sistema creditizio italiano 

1)  Il sistema finanziario e il ruolo delle banche 

▪ l’evoluzione del sistema creditizio italiano 

▪ il testo unico del 1993   

▪ gruppo polifunzionale e banca universale 

▪ la struttura del sistema creditizio italiano 

▪ le funzioni bancarie 

▪ le autorità creditizie 

▪ la vigilanza sulle banche 

▪ la banca d’Italia e il ruolo della BCE 

▪ i vincoli amministrativi 

▪ l’organizzazione bancaria e il marketing 
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2)  La gestione bancaria  

▪ classificazione delle operazioni bancarie 

▪ struttura del patrimonio delle imprese bancarie 

▪ il conto corrente metodo scalare amburghese 

 

               3)  L’organizzazione ed il marketing delle banche 

▪ lo sviluppo delle tecnologie informatiche 

▪ l’evoluzione del rapporto banca-cliente 

▪ il marketing mix 

 

             4)  I prodotti bancari: la raccolta, gli impieghi ed i servizi 

▪ i depositi bancari: diverse categorie 

▪ il fido bancario: concetto, classificazioni, procedura 

▪ le aperture di credito 

▪ lo smobilizzo di crediti nelle diverse forme: lo sconto cambiario, gli anticipi su 

fatture e su ricevute 

▪ le anticipazioni passive 

▪ i mutui 

▪ leasing, factoring 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi raggiunti sono complessivamente discreti, con alcune punte di eccellenza e qualche 

punta di debolezza dovuta a poca affinità con la materia ed a scarso impegno. 

 La classe è piacevole, formata da alunni svegli ed interessati alla materia, pronti ad intervenire in 

maniera pertinente per dare un contributo attivo alla lezione, peccato che non tutti abbiano tenuto 

la barra dritta in fase di dad, nel senso che, problema soprattutto maschile, alcuni ragazzi si sono un 

po' fatti attanagliare dalla svogliatezza ed inerzia 

  L'impegno profuso a casa non è stato per tutti regolare: i più hanno svolto regolarmente gli esercizi 

assegnati in modo autonomo e responsabile, altri invece hanno dimostrando minore autonomia 
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nell'organizzazione del lavoro e sono stati spesso beccati a non aver svolto il lavoro assegnato.  

Nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro gli alunni hanno svolto ad inizio anno scolastico (in realtà 

previsto per la fine della quarta) lo stage in diverse aziende private o pubbliche valdostane. 

L'impegno profuso dai ragazzi in questa attività è stato per tutti più che soddisfacente.   

Purtroppo, vista la situazione di pandemia, altri incontri nelle aziende o nelle banche non sono stati 

svolti. 

Nell'ambito di educazione civica è stato svolta la parte sulla rendicontazione ambientale e sociale e 

quindi il bilancio di sostenibilità delle imprese. 

Il programma è ad oggi quasi finito e questo ultimo mese lo completeremo e faremo ripasso, 

esercizi.  

 

Aosta, lì 15 maggio 2021                                      
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PROGRAMMA DI DIRITTO PUBBLICO  
 

Docente: prof.ssa Marina Borre                                                A.S. 2020-2021 
 
Moduli di lezione svolti al 15 maggio 2021: 93    
Moduli previsti a fine a.s.: 104  
 
Testi: “Diritto”, G. Zagrebelsky, G. Oberto, G. Stalla, C. Trucco ed. Le Monnier Scuola  

Materiali di supporto alle lezioni: manuale adottato, Costituzione, quotidiani, documenti originali, 

utilizzo, peraltro limitato, di Internet 

 
Metodologia didattica: lezione frontale interattiva; lettura e analisi di articoli della Costituzione 

italiana; lettura e commento di articoli di quotidiani. 

Si inserisce nel contesto di arricchimento formativo l'adesione ad iniziative che hanno costituito utili 

e originali momenti di approfondimento, anche su parti del programma studiato, nello specifico la 

partecipazione a webinar, seguiti dai ragazzi con la produzione finale di appunti sui temi trattati.  

Le diverse iniziative sono state proposte al fine di stimolare negli studenti un genuino e vivo interesse 

per argomenti di attualità, per capire meglio i problemi relativi alla gestione della “cosa pubblica”, 

con l’obiettivo di stimolare una sempre maggiore sensibilità civica 

Strumenti di verifica: nel I quadrimestre la valutazione è scaturita da due prove, una scritta e una 

orale, affiancata da esercitazioni in classe.  

Nel II quadrimestre sono state svolte tre prove formative, con ulteriore valutazione di interventi e di 

lavori assegnati nell’ultimo periodo dell’a.s.  

Ai fini della valutazione degli alunni sono stati considerati i seguenti elementi: 

- nelle prove: l’ampiezza e la solidità delle conoscenze, la capacità di stabilire gli opportuni 

collegamenti fra i diversi argomenti e la correttezza nell’esposizione e nell’uso del linguaggio 

settoriale 

- la partecipazione e l’interesse dimostrati nell'attività scolastica, oltreché l’impegno nello 

svolgimento dei lavori assegnati 

Obiettivi  

1. acquisizione di conoscenze relative all’organizzazione istituzionale dello Stato e ai rapporti 

intercorrenti fra i diversi organi costituzionali, con riferimenti alla U.E. e ad altre organizzazioni 

internazionali 

2. utilizzo corretto del linguaggio giuridico e fluidità nell’esposizione  
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3. capacità di interpretazione della realtà giuridica con conseguente sviluppo della maturazione 

socio-politica 

Conoscenza: il livello di conoscenza e di assimilazione dei contenuti risulta, nel complesso, discreto 

- buono, e, in alcuni casi, anche molto buono. 

Competenze: l’impegno è stato rivolto a consolidare l’organizzazione nello studio dei contenuti, le 

competenze nel linguaggio giuridico e a stimolare negli allievi senso critico e curiosità per la realtà 

circostante, con l’obiettivo di formare cittadini consapevoli e responsabili 

Capacità: la classe è in grado di analizzare, di capire e di stabilire relazioni fra i principali fenomeni 

giuridici ed economici, anche se non sempre tutti gli alunni applicano con il rigore necessario le loro 

capacità. 

Gli obiettivi educativi e di conoscenze fondamentali sono stati complessivamente conseguiti dalla 

classe. Si sono registrate sempre risposte positive alle proposte di stimoli nuovi (positivo è stato 

l’atteggiamento in occasione di attività diverse e di incontri), e il coinvolgimento nel dialogo 

educativo è stato assiduo e stimolante, con richieste e interventi interessanti. 
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PROGRAMMA D’ESAME 

 
UDA 1     Costituzione e forma di governo 

 
Lo Stato:  

nozione ed elementi costitutivi dello Stato. La sovranità interna ed esterna, le limitazioni della 

sovranità. Il territorio. Il popolo (concetti di popolo, popolazione e nazione). 

Le forme di Stato e la loro evoluzione storica (Stato assoluto, Stato liberale, Stato democratico, Stato 

sociale, Stato totalitario). 

Le vicende costituzionali dello Stato italiano. 

L'unificazione italiana, lo Statuto Albertino. Il periodo liberale. Il periodo fascista. La caduta del 

fascismo e la Resistenza. 

L’argomento non è trattato nel manuale ed è stato ripreso sulla base di documentazione fornita 

 

Tema 1    La Costituzione: nascita, caratteri e struttura 

La Costituzione repubblicana: emanazione, struttura e caratteri, confronto con lo Statuto Albertino. 

Il processo di attuazione della Costituzione. 

 

Tema 2     I principi fondamentali della Costituzione 

I principi fondamentali della Costituzione repubblicana. I diritti inviolabili dell'uomo. Il principio di 

uguaglianza. La tutela delle libertà (personale, di domicilio, di corrispondenza, di circolazione, di 

riunione e associazione, di manifestazione del pensiero) La riserva di legge e la riserva di 

giurisdizione. 

L’internazionalismo. I doveri 

 

Tema 3    I principi della forma di governo 

I caratteri della forma di governo La separazione dei poteri. la rappresentanza, gli istituti della 

democrazia diretta e indiretta. il sistema parlamentare. 

              

 UDA 2     L’organizzazione costituzionale 

 

Tema 1       Il Parlamento 

Il Parlamento: organizzazione e funzionamento, il bicameralismo perfetto. le norme elettorali per il 

Parlamento. La legislatura. Lo status dei membri del Parlamento. Le funzioni del Parlamento. Il 
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procedimento legislativo. Le leggi costituzionali. Il referendum costituzionale. 

 

Tema 2       Il Governo 

Il Governo: composizione e formazione. Il rapporto di fiducia. Le crisi di governo. Le funzioni del 

governo: i poteri legislativi e regolamentari. I decreti legge, i decreti legislativi. I regolamenti. La 

responsabilità ministeriale. 

 

Tema 3       I giudici e la funzione giurisdizionale 

I giudici e la giurisdizione.  

Magistrature ordinaria e speciali. L'indipendenza interna ed esterna della Magistratura. Il C.S.M.. La 

funzione della Corte di Cassazione. Gli organi giudiziari e i gradi del giudizio 

 

Tema 4       Il Presidente della Repubblica 

Il Presidente della Repubblica: elezione, supplenza, prerogative. I poteri di garanzia e di 

rappresentanza nazionale. Gli atti, le responsabilità e la controfirma ministeriale 

 

Tema 5       La Corte Costituzionale 
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PROGRAMMA DI ECONOMIA PUBBLICA  
 

Docente: prof.ssa Marina Borre                 A.S. 2020-2021 

 

Moduli di lezioni svolti al 15 maggio: 76 

Moduli di lezioni fino a fine a.s.:88 

 

Testi e materiali: “Finanza pubblica e mercato nell’era della globalizzazione” F. Poma  ed. Principato 

2018 

Metodologia didattica: lezione frontale interattiva, lettura e analisi di brani tratti da giornali e riviste 

specializzate. 

Obiettivi disciplinari: 

1. conoscenza e comprensione delle conseguenze socio-economiche dell’intervento pubblico 

nell’economia 

2. utilizzo del linguaggio tecnico settoriale  

3. capacità di cogliere i nessi fra il diritto costituzionale e l’attività finanziaria dello Stato  

Gli obiettivi sono stati raggiunti, per quanto riguarda i livelli essenziali, complessivamente da tutta 

la classe, anche se per alcuni alunni permane una certa fragilità. Per buona parte degli allievi, 

motivati dall'attività scolastica e/o dall'interesse per la disciplina, la preparazione risulta 

soddisfacente e abbastanza solida. La classe, nel suo insieme, ha risposto positivamente al dialogo 

educativo durante le lezioni con interventi appropriati. Spesso è emerso un apprezzabile impegno 

nel cercare di individuare i collegamenti fra quanto studiato e le problematiche relative alla realtà 

politica ed economica.  

Strumenti di verifica: nel I quadrimestre sono state svolte due prove una scritta e una orale. Nel II 

quadrimestre, le verifiche sono state tre, integrate con valutazione di interventi e svolgimento di 

compiti assegnati nell’ultimo periodo di lezione.  

Per la valutazione degli alunni sono stati considerati i seguenti elementi: 

- nelle interrogazioni: l’ampiezza e la solidità delle conoscenze, la capacità di stabilire gli opportuni 

collegamenti fra i diversi argomenti e la correttezza nell’esposizione;  

- la partecipazione e l’interesse dimostrati, lo svolgimento dei compiti assegnati. 
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Programma d'esame 

 

MODULO  1  Teoria generale della finanza pubblica 

 

Unità 1.  L’oggetto della finanza pubblica 

Elementi costitutivi dell’economia pubblica e il ruolo dello Stato nell’economia. I bisogni pubblici e i 

servizi pubblici. Le teorie sull’attività finanziaria. 

 

Unità 2.  L’evoluzione storica della finanza pubblica 

La finanza neutrale, della riforma sociale, congiunturale, funzionale. Gli obiettivi della finanza 

pubblica e l’aumento tendenziale della spesa pubblica 

 

Unità 3.  La finanza della sicurezza sociale 

Evoluzione storica della parafisclità. Il finanziamento della sicurezza sociale. Gli enti previdenziali 

italiani. Il sistema pensionistico italiano. Il trattamento di disoccupazione. il SSN. 

 

MODULO  2    Le  Politiche della spesa e dell’entrata   

 

Unità  1.  Le spese pubbliche 

La spesa pubblica: concetto, classificazione, effetti economici. La spesa pubblica in Italia. Il controllo 

di efficienza della spesa pubblica. 

 

Unità  2.  Le  entrate pubbliche 

Le entrate pubbliche: concetto, classificazione (ordinarie e straordinarie; originarie e derivate; di 

diritto pubblico e privato).  

Il patrimonio degli enti pubblici; prezzi privati, pubblici e politici. 

I tributi: le imposte, le tasse e i contributi Le entrate parafiscali. 

La Cassa Depositi e prestiti. Le aziende municipalizzate. 

 

MODULO  3   L’imposta in generale 

 

Unità  1.  L’imposta e le sue classificazioni 

L’imposta: nozione 
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Gli elementi essenziali dell’imposta: soggetti attivo e passivo, presupposto, imponibile, aliquota.  

Classificazione delle imposte (dirette e indirette; reali e personali; generali e speciali; proporzionali, 

progressive e regressive). 

Le diverse  forme tecniche di progressività. 

 

Unità  2. I principi giuridici e amministrativi delle imposte 

I principi giuridici (Cost.); i principi della generalità e dell’uniformità; i principi amministrativi; 

l’autotassazione. 

Unità  3. La ripartizione dell’onere delle imposte  

Carico tributario e giustizia sociale. La capacità contributiva. 

La discriminazione quanttativa e qualitativa dei redditi. La pressione fiscale. La curva di Laffer. Il 

drenaggio fiscale 

 

Unità  4. Gli effetti economici delle imposte 

L’evasione fiscale, l’erosione, l’elisione, l’elusione, la traslazione in avanti (concetto), la diffusione 

dell’imposta. 

 

MODULO  4    La politica di bilancio 

 

Unità 1.   Concetti generali sul bilancio dello Stato 

Il bilancio dello Stato: nozione, funzioni e requisiti 

Vari tipi di bilancio. Il pareggio di bilancio. La politica di bilancio   

 

Unità 2.  Il sistema italiano di bilancio 

Bilancio annuale e pluriennale di previsione. I documenti della programmazione di bilancio. La legge 

di bilancio, i fondi e l’assestamento. Classificazione entrate e spese (linee generali) e i saldi di 

bilancio. Esecuzione e controllo del bilancio. Analisi art. 81 Cost. La gestione del bilancio e la 

Tesoreria dello Stato. 

 

Unità 3.  I bilanci degli enti locali 

Finanza centrale e locale e relativi rapporti. Federalismo fiscale. Principio di sussidiarietà. Il bilancio 

delle Regioni  
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MODULO  5  La finanza straordinaria e l’Europa 

 

Unità 1.  La finanza straordinaria e il debito pubblico 

Gli strumenti della finanza straordinaria (emissione di moneta, la vendita di beni patrimoniali, 

l’imposta straordinaria, i prestiti pubblici). 

Il debito pubblico: nozione, classificazione, composizione. 

Il controllo del debito pubblico 

 

Unità 2. Le finanze dell’U.E. 

L’Unione Europea e le sue istituzioni. La struttura del bilancio comunitario. Il quadro finanziario 

pluriennale. Le entrate e le spese comunitarie. L’armonizzazione fiscale e finanziaria. 

 

MODULO  6   L’ordinamento tributario italiano 

Unità 2. La struttura del sistema tributario italiano. L’anagrafe tributaria. L’amministrazione tributaria 

italiana e i diritti del contribuente (linee generali) 

MODULO  7   Le imposte dirette 

 

Unità 1.   L'imposta sul reddito  delle persone  fisiche (IRPEF) 

L’IRPEF: aspetti generali, soggetti passivi, la base imponibile, la determinazione dell’imposta. 

Categorie di redditi. La dichiarazione dei redditi e il versamento dell’imposta. La tassazione delle 

rendite finanziarie (in generale) 

 

Unità  2.   L'imposta sul reddito  delle società (IRES) 

L’IRES: aspetti generali, soggetti passivi, determinazione della base imponibile, il credito di imposta. 

La dichiarazione e il versamento dell’imposta. 

 

MODULO  8   Le imposte indirette 

 

Unità 1.   L'imposta sul valore aggiunto 

L’imposta sul valore aggiunto (IVA): caratteri, presupposti, operazioni imponibili, non imponibili, 

escluse, esenti. Il funzionamento dell’imposta. Obblighi dei contribuenti. Registri IVA. Controllo e 

rettifica delle dichiarazioni, le sanzioni. L’IVA e l’armonizzazione fiscale europea. 
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Unità 2.   Le imposte indirette sui consumi 

Caratteri generali e classificazione. I monopoli fiscali, le accise, i dazi doganali (linee generali). Dalla 

dogana nazionale alla dogana U.E. 

 

Unità 3.   Le imposte indirette sui trasferimenti (linee generali) 

Caratteri generali e classificazione. Imposta di registro. Imposta di bollo. Imposta sulle successioni e 

donazioni (linee generali) 

 

 

MODULO  9   Le imposte regionali e locali 

 

Unità  1. Il sistema italiano di finanza locale 

L’evoluzione della finanza locale in Italia. La finanza regionale: le addizionali, le tipologie di imposte 

locali e il patto di stabilità interno 

 

Unità  2.   L’IRAP (linee generali) 

Lo studio delle imposte è stato affrontato sintetizzando su apposite schede gli elementi fondamentali 

dell'argomento 

 

Aosta, lì 15 maggio 2021                                      
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
 

 
DOCENTE: Asselle Marina 
 

Moduli svolti al 15.05.2021 n° 46 

Moduli ancora da svolgere al' 08.06.2021 n° 6 

 

 

METODOLOGIA 

− Svolgere attività il più possibile varie, in modo da arricchire il bagaglio degli allievi di 

esperienze motorie, affrontando talvolta tecniche specifiche. 

− Rispetto della gradualità e della progressione didattica. 

− Stimolare la riflessione su ciò che si esegue. 

 

LUOGHI E STRUMENTI DI LAVORO 

− Si sono svolte principalmente video lezioni con collegamenti tramite Meet; alcune lezioni 

pratiche in presenza nella palestra “Pala Miozzi”, nella palestra della sede Geometri ed altre 

al campo di Atletica “E:Tesolin” 

− Il trasferimento è stato effettuato in pullman. 

− Si sono utilizzati attrezzi di proprietà della scuola. 

− Nelle varie chiusure della scuola per emergenza sanitaria, si è utilizzato soprattutto 

“classroom “per il caricamento di video di esercizi motori  e parti teoriche. 

 

COMPETENZE 

Gli allievi hanno dimostrato di: 

− saper prolungare uno sforzo 

− conoscere e rispettare le regole di alcuni giochi 

− possedere una certa autonomia nel lavoro. 

 

VERIFICHE 

− Verifiche a conclusione degli argomenti trattati. 
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VALUTAZIONI 

Ho preso in considerazione: 

− i risultati ottenuti attraverso prove oggettive 

− l'applicazione delle conoscenze 

− i progressi rilevati attraverso la mia costante osservazione 

− l'interesse, l'impegno e la partecipazione dimostrati 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

MODULI CONTENUTI 

ATTIVITA' IN AMBIENTE 
NATURALE 

Camminate. 

PALLAVOLO Palleggio – bagher – battuta di sicurezza e tennis – schiacciata – 
gioco di squadra. 

BASKET Gioco con le principali regole. 

HIT-BALL Gioco con le principali regole. Attacco, difesa, tiro. 

BADMINTON Esercitazioni individuali e a coppie. Gioco. 

ULTIMATE Gioco con le principali regole. 

PADDLE Gioco con le principali regole. 

ATLETICA LEGGERA Test di Cooper.  

DIDATTICA A DISTANZA:  

VIDEO Produzione di esercizi motori 

TEORIA Anatomia e fisiologia del cuore. Tecniche di rianimazione cardio 
cerebrale. 

 Parametri vitali e scale di valutazione: respiro – polso – pressione 
arteriosa – temperatura – colorito – stato di coscienza 

 Concetto di contagio e malattie contagiose: contagio per 
interruzione della cute – contagio per via salivare – contagio da 
parassiti del capello – contagio per via intestinale. 

 Alimentazione scorretta e malattie: l'anemia da carenza di ferro – la 
carenza di calcio – i disturbi digestivi – il diabete mellito – il bilancio 
energetico – l'alimentazione equilibrata. 

 Fasi  di sviluppo fisico: caratteristiche e fattori che lo influenzano. 
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PROGRAMMA ANCORA DA SVOLGERE ENTRO L' 8 GIUGNO 2021  
 
 

ATLETICA LEGGERA “Se sarà possibile rientrare e rimanere in presenza” alcune specialità 
di corsa, salti e lanci (secondo la disponibilità del campo di atletica 
leggera) 

TEORIA Didattica a distanza: Lo sport nella storia. 

 
 

 
 
Aosta, lì 15 maggio 2021                                      
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  PROGRAMMA DI RELIGIONE  
 

CLASSE 5B AFM                                                                                                                             a.s. 2021-21 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

Docente: CHIESA Rosangela 

Tempi scolastici 

N° ore previste: 30 [le prime tre settimane dell’a.s. sono state impegnate per lo stage] 

N° ore svolte al 15 maggio: 26 

N° ore da svolgere: 4 

  

Metodologia didattica e strumenti di lavoro 

- Lezione interattiva, discussione. 

- Documenti, schede operative, materiale audiovisivo. 

- DAD, DDI, videolezioni. 

  

Criteri di valutazione 

Interesse, capacità di rielaborazione, partecipazione. 

  

Competenze acquisite 

Si sono avvalsi dell’insegnamento di Religione gli alunni e le alunne Cannatà, Carrozzino, Falchi, Fer-

rari, Paterino, Riente. Come già negli anni precedenti, gli alunni hanno partecipato con interesse e 

coinvolgimento personale, sia durante le lezioni in aula che in quelle a distanza. Lungo questo anno, 

su richiesta degli alunni, è stato completato il programma dello scorso a.s. – “Le religioni del mondo” 

–, in quanto era stato interrotto a causa dell’emergenza sanitaria di primavera 2020. Per l’approfon-

dimento sull’Islam, in un’occasione è anche intervenuto il compagno di classe Walid, musulmano, 

con una presentazione “esperienziale” della sua appartenenza all’Islam in contesto italiano e come 

giovane. È stato un momento molto sentito. 
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Nel secondo periodo ho assegnato loro delle ricerche da svolgere in gruppo, ricevendone riscontri 

molto positivi, sia in termini di impegno nella ricerca che di capacità di esposizione. Gli alunni sono 

cresciuti anche sul piano delle relazioni e nella capacità di valutazione della realtà attuale.  

Nell’insieme riscontro per loro il raggiungimento delle competenze indicate nel Piano di lavoro ini-

ziale (Area antropologico-esistenziale): «Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto 

di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio 

della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale.» 

Programma svolto fino al 15 maggio: contenuti 

LE RELIGIONI DEL MONDO: 

➤ Le religioni del mondo: quale convivenza possibile? L’esempio della Casa delle Religioni di 

Berna 

➤ L’Animismo: la concezione “classica” e la riflessione teologica degli africani oggi 

➤ L’Induismo: parole chiave ed elementi principali; il concetto di “Dio” e dell’individuo nell’In-

duismo 

➤ Il Buddhismo: storia del principe Siddhartha; elementi principali del Buddhismo; approfondi-

mento con la dr.ssa Nicoletta Negri, orientalista, su Buddhismo e yoga 

➤ L’Islam: aspetti principali; confronto con il compagno di classe Walid, musulmano 

 

L’EPOCA CONTEMPORANEA, DAL ‘900 FINO AI GIORNI NOSTRI: individuazione dei principali eventi 

(della storia, della vita della Chiesa e delle religioni, ecc.) e approfondimenti/ricerche di gruppo di 

alcune tematiche:  

➤ L’economia: 1) I cambiamenti di mentalità rispetto all’economia in epoca contemporanea; 2) 

La «Economy of Francesco»: la proposta dell’attuale papa per una nuova economia 

➤ Aspetti della storia delle Americhe: il ruolo del Brasile nella Seconda Guerra mondiale (ricerca) 

➤ Il Medio Oriente: 1) Lo Stato di Israele e la questione palestinese; 2) La guerra in Siria: cause e 

sviluppi nei primi cinque anni (ricerche) 

➤ Il razzismo e l’apartheid nella storia; la situazione attuale (ricerca) 
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➤ Le elezioni presidenziali in America: il sistema elettorale; le elezioni di Obama e di Trump (ri-

cerca) 

 

LA BIOETICA: definizione e ambiti; approfondimento di alcune tematiche: 

➤ La bioetica dell’ambiente 

➤ L’inizio e la fine della vita 

 

Restano ancora da svolgere alcuni aspetti della bioetica e la tematica “il progetto di vita”. 

 

Aosta, lì 15 maggio 2021                                      


