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PROFILO PROFESSIONALE – COMPETENZE IN USCITA 

 
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali in campo 

economico, giuridico e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, 

programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei 

prodotti assicurativo - finanziari e dell’economia sociale. Le competenze in ambito 

professionale si integrano con quelle linguistiche e informatiche per operare nelle aziende 

incentivandone l’innovazione e il miglioramento organizzativo e tecnologico. 

Possiede inoltre gli strumenti idonei ad affrontare le scelte per il proprio futuro di studio o di 

lavoro.  

A conclusione del percorso, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” 

consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana e francese secondo 

le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici; 

• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 

delle arti e orientarsi tra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 

tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

• Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali; 

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e 

la loro dimensione locale/globale; 

• Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente 

alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

• Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 

coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani; 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

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

le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

• Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti della matematica; 

• Usare gli strumenti matematici, necessari per l’applicazione nelle discipline economico-

finanziarie 
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• Analizzare la realtà ed i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 

generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave 

economica; 

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali 

e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

• Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale. 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca 

e approfondimento disciplinare; 

• Agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia 

al suo adeguamento organizzativo e tecnologico; 

• Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso 

a strumenti informatici e software gestionali. 

• Intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, 

organizzazione, conduzione e controllo di gestione; 

• individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 

risorse umane 

• Utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

• Distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di 

convenienza per individuare soluzioni ottimali; 

• Analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti 

culturali acquisiti 

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: 

• 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 
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• 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 

INDIRIZZO AFM SERALE: UNA RIFORMA IN ATTO 
 
1 – Premessa 

La riforma del mercato del lavoro attuata in una prima fase dalla legge n. 92 del 2012 ha 

sancito in particolare il diritto della persona ad apprendere in tutto l'arco della vita ed in 

particolare il diritto di essere capace di apprendere sempre. 

La legge no 92/2012, configura il "diritto della persona all'apprendimento", vale a dire la 

possibilità di accedere e usufruire di reali e significative offerte educative e formative in ogni 

fase della vita e nell'ambito di un sistema condiviso e territorialmente integrato dei servizi 

d'istruzione, formazione e lavoro che permetta l'individuazione, la validazione e il 

riconoscimento del patrimonio culturale e professionale accumulato nella storia personale, 

formativa e professionale di ognuno. 

Il riconoscimento di un diritto della persona all'apprendimento permanente implica la 

necessità di prefigurare un percorso in cui siano valorizzati i propri saperi. 

L'offerta formativa dell'apprendimento permanente vuole soddisfare l'esigenza di sviluppare le 

competenze di cui tutte le persone hanno bisogno per la propria realizzazione, l'inclusione 

sociale e l'occupazione, elevando le capacità di leggere criticamente la realtà geopolitica, i 

fenomeni sociali ed economici, gli eventi storici e determinando negli individui un'adeguata 

competenza civica che permetta loro di orientarsi e muoversi meglio nella realtà 

contemporanea. 

Nell'articolazione della formazione permanente il compito della scuola, ed in particolare 

dell'offerta scolastica rivolta agli adulti, sempre di più giovani adulti (20 - 30 anni in media) 

procede per gradi: 

1. combattere la "rinuncia cognitiva", rafforzando e potenziando la motivazione che 

sostiene il ritorno a scuola, anche a distanza di pochi anni dal precedente insuccesso; 
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2. offrire strumenti che rafforzino le competenze cognitive trasversali, fornendo 

strumenti utili ad imparare ad imparare in situazioni analoghe di studio o di lavoro. 

2 - Difficoltà e potenzialità di un pubblico studentesco adulto 

Gli studenti adulti possono trovarsi in situazioni lavorative e personali molto diverse tra loro: 

alcuni sono stabilmente inseriti nel mondo del lavoro, altri sono alla ricerca di una occupazione 

stabile, altri ancora transitano velocemente da un contesto lavorativo all'altro attraverso 

contratti precari e scarsamente significativi. 

In questi ultimi anni si è notata una significativa trasformazione del nostro pubblico: sempre di 

più infatti ci troviamo a lavorare con giovani adulti, scarsamente consapevoli delle loro 

potenzialità e dei loro bisogni, privi di un reale progetto di vita e pertanto non adeguatamente 

motivati ad investire nella loro formazione scolastica. 

D'altro canto tuttavia, le esperienze lavorative, per quanto non sempre significative, rendono i 

nostri allievi portatori di esperienze che possono essere utilmente rielaborate, valorizzate e 

rivestite di significato proprio nel contesto scolastico. 

Ogni studente è comunque portatore di personali punti di forza e di debolezza che vanno 

compresi e tenuti presenti nella programmazione e gestione dell'attività didattica da parte di 

ciascun docente. 

Possiamo sinteticamente richiamare come punti di debolezza: 

• Scarsa consapevolezza di sé, delle proprie capacità e dei propri limiti. 

• Stanchezza e conseguente calo di attenzione (soprattutto alle ultime ore). 

• Assenze per motivi di lavoro e situazioni familiari. 

• Assenza di un metodo di studio efficace. 

• Assenza di un progetto personale e quindi una motivazione allo studio frammentaria e 

superficiale. 

Tra gli elementi di forza possiamo sinteticamente indicare: 

• La forte motivazione a rientrare nel sistema di istruzione dopo anni di abbandono e/o 

di esperienze scolastiche negative. 

• L'esigenza di chiudere un ciclo. 

• La maggiore maturità. 

• La possibilità di comprendere alcune questioni anche attraverso le proprie esperienze 

personali. 
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Il nostro compito si traduce pertanto nel ridurre alcune delle difficoltà incontrate dai nostri 

studenti, valorizzando le loro esperienze culturali e professionali, con metodologie didattiche 

adeguate. 

3 - Strategie didattiche e tecniche di valutazione 

L'esperienza ci ha insegnato che per favorire il successo nell'apprendimento è necessario un 

approccio pratico alla conoscenza che riduca al massimo tutto ciò che è semplice nozionismo e 

favorisca, invece, lo sviluppo di abilità e competenze di carattere logico- applicativo. 

Per quanto riguarda i criteri di verifica e di valutazione delle competenze acquisite essi 

"debbono perdere il loro valore sanzionatorio, per assumere una più appropriata 

connotazione di controllo dei processi al fine sia di diagnosticare e correggere errori rilevati 

nel percorso di apprendimento, sia di indurre corretti comportamenti autovalutativi negli 

studenti" così come raccomandato dalle disposizioni normative. Sarà così sempre sottolineata 

la valenza formativa della valutazione e si creeranno le condizioni perché essa sia meglio 

vissuta ed accettata. 

Le prove di verifica scritte e orali si pongono quindi nella prospettiva di valorizzare le 

caratteristiche di ciascuno, con la valutazione non solo delle conoscenze, ma soprattutto dei 

processi logici che conducono all'acquisizione delle stesse, mantenendo un giusto equilibrio tra 

le aspettative legate al perseguimento dell'obiettivo finale, costituito dal superamento 

dell'esame, e la giusta valorizzazione dei progressi personali. 

4 - Caratteristiche strutturali del corso AFM Serale 

In questi ultimi anni il corso ha subito alcuni cambiamenti dovuti alla riorganizzazione dei 

processi per l'educazione degli adulti e per l'apprendimento permanente. 

L'attuale orario delle lezioni va dalle 18.50 alle 23.10. E' stato pertanto ridefinito il monte-ore 

di ciascuna materia, con una significativa riduzione in alcune discipline di indirizzo (diritto e 

scienza delle finanze, economia aziendale in particolare). 

La frequenza di ciascuno studente viene organizzata sulla base di un piano formativo 

personalizzato. 

La redazione del piano è preceduta da un colloquio, condotto dal tutor, finalizzato ad 

evidenziare le motivazioni del rientro a scuola e a far emergere le competenze acquisite nelle 

precedenti esperienze scolastiche, formative e lavorative. 

Al termine della fase di valutazione della situazione di ingresso, viene definito il livello di 

ingresso e viene strutturato un percorso personalizzato, che può comprendere il 

riconoscimento di crediti formali e non formali. Il corso è organizzato in tre periodi didattici: il 
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primo e il secondo, strutturati su due livelli ciascuno, e un terzo livello (corrispondente 

all'ultimo anno). Il passaggio da un periodo ad un altro presuppone il raggiungimento delle 

competenze in tutte le discipline. Il programma è strutturato sulla base di competenze 

disciplinari e trasversali ed articolato in UDA (unità didattiche di apprendimento). Le verifiche 

sono generalmente strutturate a partire da compiti di realtà. 

É previsto uno specifico lavoro di recupero, che si svolge nelle ore iniziali (dalle 17.10 alle 

18.50) volto ad aiutare gli studenti ad affrontare le difficoltà che potrebbero emergere 

durante gli studi. 

Gli alunni possono altresì fruire del supporto di un professore della classe, il tutor, il quale 

monitora, unitamente all'allievo, la realizzazione del percorso personalizzato, concorda con 

l'allievo eventuali aggiustamenti, lo aiuta nella gestione delle difficoltà organizzative e di 

apprendimento. 

In relazione all'insegnamento in lingua L2 delle discipline non linguistiche con la metodologia 

CLIL si fa presente che non essendoci, ad oggi, le risorse necessarie (docenti DNL in possesso 

di certificazione B2 e corso metodologico su CLIL-TKT CLIL e/o corso universitario di 60 cfu) per 

lo svolgimento di attività di tipo CLIL, il Consiglio di classe ha comunque provveduto a 

svolgere, come usuale nella nostra istituzione, durante le ore di lingua inglese, alcuni 

contenuti interdisciplinari con particolare riferimento ad elementi base di economia aziendale. 
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QUADRO ORARIO 

 

 

 Primo periodo Secondo periodo Terzo periodo 

 1^ annualità 2^ annualità 3^ annualità 4^ annualità 5^ annualità 

ITALIANO 3 3 3 3 3 

INGLESE 2 2 2 2 2 

STORIA / 3 2 2 2 

DIRITTO 
ECONOMIA 

/ 2 / / / 

MATEMATICA 3 3 3 3 3 

SCIENZE 
INTEGRATE 

3 / / / / 

FISICA 2 / / / / 

CHIMICA / 2 / / / 

GEOGRAFIA 2 2 / / / 

INFORMATICA 2 2 2 1 / 

FRANCESE 3 3 3 3 3 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

2 2 5 5 6 

DIRITTO / / 2 2 2 

ECONOMIA 
POLITICA 

/ / 2 2 2 

TOTALE 22 24 24 23 23 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 DISCIPLINE DOCENTI FIRME 

1 Lingua e letteratura italiana Prof. Andrea Camilletti 

 

2 Storia Prof. Andrea Camilletti 

 

3 Lingua e letteratura francese Prof.ssa Cristiana Villa  
 

4 Lingua Inglese  Prof.ssa Illa Milesi 
 

5 Matematica 
Prof.ssa Renée Magui 

Trèves  

6 Diritto  Prof. Guido Sacchetto 

 

7 Economia pubblica 
(Scienza delle finanze) 

  Prof. Guido Sacchetto 
 

8 Economia aziendale  Prof. Giovanni Sciacqua 
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ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

La 5 AFM del corso serale, formata da 18 alunni, è una classe molto composita costituita da 

alunni che hanno esperienze e percorsi molto diversi tra di loro. La metà degli studenti si è 

inserita al quarto anno, i restanti provengono in egual misura da coloro che hanno frequentato 

a partire dalla classe terza e da coloro che si sono iscritti direttamente in quinta. 

Questa situazione eterogenea ha avuto riflessi nella preparazione raggiunta dalla classe, 

intesa quale insieme di competenze acquisite e capacità di elaborazione autonoma dei 

contenuti. Pochi allievi sono in grado di svolgere analisi complete ed approfondite e 

dimostrano buone capacità di rielaborazione personale, altri hanno una visione 

sufficientemente organica delle discipline e sono in grado di gestire i processi nel loro 

complesso, altri ancora devono essere guidati nell'analisi delle problematiche proposte, 

incontrano difficoltà nella soluzione di casi mediamente complessi ed articolati e nell’utilizzo 

dei linguaggi specifici di settore. 

La classe, nel suo complesso, ha mostrato impegno e partecipazione alle attività proposte. Le 

lezioni si sono tenute in un clima di costante dialogo e interazione con gli alunni cercando di 

contestualizzare il più possibile gli argomenti a fatti di attualità. 

Alcuni studenti in particolare si sono mostrati desiderosi di acquisire competenze specifiche 

approfondite, altri, pur dimostrando di possedere discrete capacità di apprendimento, si sono 

limitati ad acquisire competenze limitate alle nozioni di base con uno studio delle varie materie 

a volte molto scolastico, infine permane un gruppo di allievi che ha ancora difficoltà ad 

assimilare i contenuti essenziali delle discipline. 

La maggioranza della classe presenta un comportamento adeguato dal punto di vista della 

buona educazione, rispetto dei compagni, dei docenti, solo alcuni non hanno affrontato il 

percorso con il dovuto coinvolgimento, facendo registrare numerose assenze in presenza e a 

distanza e dimostrando scarsa puntualità nel rispetto degli impegni connessi alle attività di 

verifica. 
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ELENCO ALUNNI 
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SITUAZIONE IN INGRESSO E DEBITI FORMATIVI 

 

 

 Discipline con debito formativo N° studenti con debito 

 FRANCESE 4 

 MATEMATICA  2 

 ECONOMIA AZIENDALE 1 

 ITALIANO 2 

 STORIA 2 

 ECONOMIA POLITICA 1 

 

 

 

TABELLA DEI CREDITI 

 

L’attribuzione del credito scolastico ai candidati è avvenuta secondo le modalità previste dal 
comma 6 lettere a), b), c) dell’art. 11 dell’Ordinanza Ministeriale n. 54/2021.  
 

Allegato A 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato 

per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito) 
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Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 
11/2020 

Nuovo credito assegnato 
per la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 

2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un 
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 
all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 

 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede 
di ammissione all’Esame di Stato 

 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 

Il nuovo modello organizzativo dei corsi per adulti prevede una riduzione del monteore delle 

diverse discipline. Le lezioni iniziano alle ore 18.50, mentre nei due moduli orari precedenti 

sono previsti interventi di recupero e rinforzo. Si sottolinea che, malgrado i solleciti dei 

docenti, gli alunni con carenze non hanno partecipato alle attività di recupero con la frequenza 

auspicabile. 

Accanto a questa modalità di recupero i docenti hanno previsto forme di recupero curricolare. 

Insegnamenti Modalità di recupero Docente 

Storia Curricolare          Andrea Camilletti 

Italiano Curricolare Andrea Camilletti 

Francese Curricolare Cristiana Villa 

Matematica Curricolare Renée Magui Trèves 

Economia Aziendale Curricolare Giovanni Sciacqua 

Inglese Curricolare Illa Milesi 

Diritto Curricolare Guido Sacchetto 

Scienza delle finanze Curricolare Guido Sacchetto 

 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

 

DOCENTE RAPPORTO DI 
LAVORO 

DISCIPLINA INSEGNATA CONTINUITÀ 
DIDATTICA 

3a 4a 5a 

A. Camilletti Tempo 
indeterminato 

Italiano - Storia x x x 

C. Villa Tempo determinato Francese  x x 

I. Milesi Tempo 
indeterminato 

Inglese  x x 

R.M. Trèves Tempo determinato Matematica  x  x 

G. Sciacqua Tempo 
indeterminato 

Ec. Aziendale x x x 

G. Sacchetto Tempo determinato Diritto   x 
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TEMPI SCOLASTICI 

 

MATERIA 
N° ORE* PREVISTE 

NELL’ANNO 
N° ORE* SVOLTE AL 

15 MAGGIO 

N° ORE* DA 
SVOLGERE ENTRO 

FINE ANNO 

ITALIANO 99 82 9 

STORIA 66 53 6 

FRANCESE 99 86 9 

INGLESE 66 55 6 

MATEMATICA 99 85 9 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

198 160 18 

DIRITTO 66 
57 

 
6 

ECONOMIA PUBBLICA 66 56 6 

TOTALE 759 635 69 

 

*moduli orari da 50’ in presenza e da 40’ in DAD 
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PROVE DI SIMULAZIONE 

 

Il consiglio di classe, preso atto delle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato per 

l’annualità in corso, ha previsto che ogni docente nella conduzione delle proprie attività 

programmate privilegi le verifiche orali cercando di portare gli allievi ad un approccio che vada 

nella direzione di un colloquio superando la classica interrogazione. 

Per il mese di giugno è stata programmata una simulazione di colloquio alla presenza dell’intera 

commissione interna, gli allievi dovranno comunicare al coordinatore di classe i nominativi di 

coloro che intendono partecipare all’iniziativa in modo da predisporre i documenti necessari e 

prevedere i tempi di svolgimento. 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

Docente: Andrea Camilletti 
 

Il programma didattico, a causa dell’emergenza sanitaria COVID 19 che ha imposto delle 

sospensioni dell’attività didattica in presenza, è stato in parte ridimensionato rispetto a quanto 

previsto dal docente.  

Non essendo prevista nessuna prova scritta per l’esame di stato 2021, non vengono allegate le 

griglie di valutazione della produzione scritta di italiano. Il dipartimento di lettere non ha 

predisposto delle griglie di valutazioni comuni per l’orale.  

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI DI LAVORO 

 •   Libro di testo: L’attualità della letteratura. Dall’età postunitaria al primo Novecento; Baldi, 

Giusso, Razetti, Zaccaria; vol. 3.1 e 3.2; Paravia: 2015; Il Manuale, moduli di storia dal 1900 a 

oggi; Giardina, Sabatucci, Vidotto; vol. 3; Laterza.  

•  Materiale e riassunti forniti dal docente. 

•   LIM (video e siti web) 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 COMPETENZE 

 Saper utilizzare appropriati strumenti di comunicazione; saper redigere un testo rispettandone 

le caratteristiche e la struttura in vista della prova scritta di italiano.  

• Ricostruire l’intenzione comunicativa dell’autore in base a specifici elementi testuali. 

• Confrontare opere e autori diversi in relazione ad un medesimo aspetto problematico. 

• Riconoscere gli aspetti storici e le connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

• Utilizzare gli strumenti culturali, storici e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi. 

• Stabilire collegamenti con altre discipline. 

  

CONOSCENZE  

 L’evoluzione della lingua italiana dal 1900 a oggi.  

• Caratteristiche e struttura dei testi letterari (in prosa e in poesia).  

• Rapporto tra lingua, letteratura e contesto socio-economico. 

• I processi di trasformazione storica nel secolo e XX in Europa e nel mondo. 
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• Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimenti agli aspetti 

demografici, sociali e culturali.  

 

ABILITÀ  

 Riconoscere le linee di sviluppo storico culturale della lingua italiana.  

• Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali dei testi letterari.  

• Parafrasare testi letterari.  

• Analizzare i testi letterari inserendoli nel contesto storico e culturale di appartenenza 

• Commentare i testi letterari anche con opportuni riferimenti alla poetica degli autori. 

• Ricostruire i processi di trasformazione  

individuando elementi di persistenza e discontinuità.  

• Riconoscere la varietà e lo  

sviluppo storico dei sistemi economici e politici.  

• Lessico delle scienze storico-sociali.  

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DI LAVORO 

  

• Metodologie: lezione frontale – spiegazione; conversazione guidata – dialogo; 

esercitazioni e/o consegne di lavoro individuale e/o a coppie e/o a gruppo; cooperative 

learning ; peer tutoring; flipped Classroom; thinging routine.  

 

• Gli strumenti di lavoro: il libro di testo, riassunti forniti dal docente, siti web, video e 

documenti scritti di vario tipo.  

• Didattica Digitale Integrata su classroom  

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

  

• Recupero curricolare; ripasso e rielaborazione degli argomenti oggetto di valutazione 

prima di ogni interrogazione. Recupero attraverso le ore predisposte.  

  

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Prove scritte; 
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• Prove scritte semistrutturate e orali: quattro prove di produzione orale sui contenuti 

affrontati nelle UDA. 

 

• ALLEGATO: griglie di valutazione elaborate dai docenti del dipartimento di lettere 

dell’I.S. Innocenzo Manzetti.  

  

VALUTAZIONE 

 Prove scritte: capacità di argomentazione, competenza linguistica, lessicale e sintattico-

grammaticale. Vedi griglia di valutazione  

• Prove orali: comprensione e conoscenza della materia; linguaggio appropriato; 

ricostruire i processi di trasformazione  

individuando elementi di  

persistenza e discontinuità;  

stabilire collegamenti;  

 

Programma di italiano  

 UDA n. 0: scrittura  

 Saper utilizzare appropriati strumenti di comunicazione; saper redigere un saggio breve 

rispettandone le caratteristiche e la struttura in vista della prova scritta di italiano 

  

Analisi testuale e realizzazione di testi su temi di attualità, storico, artistico, economico e 

letterario in vista dell’esame di maturità. (tipologia A,B,C) 

 UDA n. 1: positivismo, naturalismo e verismo.  

 L’allievo deve essere in grado di ricostruire l’intenzione comunicativa dell’autore in base a 

specifici elementi testuali; confrontare opere e autori diversi in relazione ad un medesimo 

aspetto problematico. Stabilire collegamenti con altre discipline. 

  

1. Il contesto storico, economico e culturale con particolare riferimento alle condizioni 

dell’Italia postunitaria. Il positivismo; il naturalismo francese (cenni a Zola). 

2.     Il Verismo italiano: Giovanni Verga: La vita, le opere, la poetica, le tecniche narrative. 

Lettura, analisi e commento delle seguenti novelle: Rosso Malpelo, La roba - La 

struttura e l’intreccio de “I Malavoglia”. Il ciclo dei vinti.  

Testi: 

- Vita dei campi: “Rosso Malpelo”, lo sfruttamento minorile 
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- I Malavoglia: “Prefazione”. 

- Novelle rusticane: “La roba”. 

 UDA n. 2: dal decadentismo alle avanguardie storiche 

L’allievo deve essere in grado di ricostruire l’intenzione comunicativa dell’autore in base a 

specifici elementi testuali; confrontare opere e autori diversi in relazione ad un medesimo 

aspetto problematico. Stabilire collegamenti con altre discipline.  

  

1.           Il Decadentismo: il contesto socio/economico e culturale. La cultura filosofica, la 

scoperta dell’inconscio, l’attività letteraria, le linee generali della cultura italiana. D’Annunzio: 

una vita da esteta; il superuomo; la poetica; il Piacere.  

      Testi: 

-        da Alcyone: "La sera fiesolana"; "La pioggia nel pineto". 

-        da Il piacere: un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli  

  

2.     Pascoli: Il dramma familiare; la visione del mondo; la poetica; temi e miti della poesia 

pascoliana; le soluzioni formali. 

Testi: 

- da Myricae: “Lavandare”; “X Agosto”; “Temporale”; “Il lampo” 

3       le avanguardie storiche. Il futurismo: caratteristiche essenziali. Filippo Tommaso 

Marinetti e Aldo Palazzeschi. 

Testi:  

-        da “Il manifesto del Futurismo” –  Tommaso Marinetti  

-        da “Zang tumb tuuum”: Bombardamento –  Tommaso Marinetti 

UDA n. 3 - Incontro con due autori: Italo Svevo e Luigi Pirandello 

 L’allievo deve essere in grado di ricostruire l’intenzione comunicativa dell’autore in base a 

specifici elementi testuali; confrontare opere e autori diversi in relazione ad un medesimo 

aspetto problematico. Stabilire collegamenti con altre discipline. 

  

1       Italo Svevo: la biografia, la visione del mondo, l’importanza della psicoanalisi, il 

concetto di “inettitudine”, il contrasto tra “salute” e “malattia”. Il contenuto e la 

struttura del romanzo: La coscienza di Zeno. 

Testi: - da “La coscienza di Zeno”: Il fumo  
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2       Luigi Pirandello: la biografia, la visione del mondo, il contrasto vita/forma, la poetica 

dell’umorismo. 

 Testi:  

- da “Novelle per un anno”: Ciàula scopre la luna; Il treno ha fischiato; La patente; la 

Giara.  

- da “Il fu Mattia Pascal”; “Uno, nessuno, centomila” (analisi di brani significativi dei testi) 

- da “Sei personaggi in cerca d’autore”, “Il berretto a sonagli” (analisi di brani significativi 

dei testi) .  

UDA n. 4: La linea novecentista: poesia e narrative in guerra  

  L’allievo deve essere in grado di ricostruire l’intenzione comunicativa dell’autore in base a 

specifici elementi testuali; confrontare opere e autori diversi in relazione ad un medesimo 

aspetto problematico. Stabilire collegamenti con altre discipline. 

  

1       Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere, la poetica. L’ermetismo: caratteristiche 

essenziali. 

Testi: 

- da “l’Allegria dei naufragi”: In memoria; I fiumi; Veglia; Sono una creatura; San Martino del 

Carso; Mattina; Soldati, Nostalgia.  

  

2.     Il secondo dopoguerra: il neorealismo di Italo Calvino, Beppe Fenoglio e i romanzi 

sull’esperienza partigiana 

• Il valore e la ricerca della libertà  

• Primo Levi: Se questo è un uomo.  

Testi: 

-        Da “I sentieri dei nidi di ragno”: Fiaba e storia  

-        Da “il partigiano Johnny”: Il settore sbagliato della parte giusta.  

 

 

I rappresentanti di classe          Il Docente 
                                                                                                                        Andrea Camilletti 
Bruzzese Muraca Luca 
Maggi Luca 
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GRIGLIA TIPOLOGIA A  
   

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 Parte generale   

 1)corretta,chiara e scorrevole, originale, 36  40  

 2)corretta 28  35  

forma 3)pochi errori non gravi, ripetizioni,poco scorrevole, 24* 27    

 lessico improprio    

 4)scorretta, 16  23  

 5)gravi e numerosi errori morfosintattici 8  15  

    

 1)particolarmente articolata,compatta,completa 18  20  

 2)lineare,coerente,abbastanza completa  14  17  

 3)presenza di elementi incongrui,  12*  13  

struttura squilibrio tra le parti,essenziale    

 4)disorganica,incompleta 8  11  

 5)mancanza di un filo conduttore,intere parti mancanti 4   7  

    

 Tipologia A   

    

 analisi completa e corretta dei testi e 18  20  

 comprensione ampia e puntuale dei testi    

 analisi corretta con alcune imprecisioni  dei testi e 14  17  

 comprensione articolata dei testi    

analisi e analisi essenziale  dei testi e 12*  13  

comprensione comprensione essenziale dei testi    

 analisi incompleta dei testi e 8  11  

 comprensione parziale dei testi    

 analisi  errata nei 2/3 delle richieste o con omissioni  4   7  

 gravi e comprensione lacunosa e confusa dei testi    

    

 analisi critica approfondita e ben motivata 18  20  

 analisi critica abbastanza approfondita, con alcune 14  17  

 imprecisioni    

interpretazione analisi critica essenziale  12* 13  

 analisi critica parziale con diverse imprecisioni 8  11  

 analisi critica lacunosa, superficiale, con diversi errori 4  7  

 livello di sufficienza *   

    

 PUNTEGGIO TOTALE    

     

    

 PUNTEGGIO IN 20°    

     

    

N. B. Per gli alunni DSA non si tiene conto della correttezza ortografica   

e si predilige la valutazione del contenuto   
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GRIGLIA TIPOLOGIA B  
   

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 Parte generale   

 1)corretta,chiara e scorrevole, originale, 36  40  

 2)corretta 28  35  

forma 3)pochi errori non gravi, ripetizioni,poco scorrevole, 24* 27    

 lessico improprio    

 4)scorretta, 16  23  

 5)gravi e numerosi errori morfosintattici 8  15  

    

 1)particolarmente articolata,compatta,completa 18  20  

 2)lineare,coerente,abbastanza completa  14  17  

 3)presenza di elementi incongrui,  12*  13  

struttura squilibrio tra le parti,essenziale    

 4)disorganica,incompleta 8  11  

 
5)mancanza di un filo conduttore,intere parti 
mancanti 4   7  

    

 Tipologia B   

 individua con esattezza le argomentazioni e gli  18  20  

 aspetti linguistici del testo    

 individua con buona approssimazione le 14  17  

analisi argomentazioni e gli aspetti linguistici del testo    

 individua le argomentazioni principali e gli essenziali  12* 13  

 aspetti linguistici del testo    

 non coglie gli essenziali elementi contenutistici e  8  11  

 linguistici del testo    

 dimostra una comprensione  imprecisa e lacunosa 4  7  

 degli aspetti contenutistici e linguistici del testo    

    

 1)tesi originale, ampia argomentazione, 18  20  

 ricchi riferimenti culturali    

 
2)discreta argomentazione e buoni riferimenti 
culturali 14  17  

 3) argomentazione essenziale, accettabili riferimenti 12* 13  

commento  culturali    

 4)poca argomentazione,scarsi riferimenti culturali 8  11  

 
5)mancanza di argomentazione,assenza di 
riferimenti 4  7  

 culturali    

 livello di sufficienza *   

    

 PUNTEGGIO TOTALE    

     

    

 PUNTEGGIO IN 20°    

     

    

N. B. Per gli alunni DSA non si tiene conto della correttezza ortografica   

e si predilige la valutazione del contenuto   

 

 
 

 

 



Documento del consiglio della classe V A AFM SERALE A.S. 2020/2021 

27 

 

 

 
GRIGLIA TIPOLOGIA C  
   

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 Parte generale   

 1)corretta,chiara e scorrevole, originale, 36  40  

 2)corretta 28  35  

forma 3)pochi errori non gravi, ripetizioni,poco scorrevole, 24* 27    

 lessico improprio    

 4)scorretta, 16  23  

 5)gravi e numerosi errori morfosintattici 8  15  

    

 1)particolarmente articolata,compatta,completa 18  20  

 2)lineare,coerente,abbastanza completa  14  17  

 3)presenza di elementi incongrui,  12*  13  

struttura squilibrio tra le parti,essenziale    

 4)disorganica,incompleta 8  11  

 
5)mancanza di un filo conduttore,intere parti 
mancanti 4   7  

    

 Tipologia C   

 
Ottima pertinenza rispetto alla traccia e titolo 
coerente  18  20  

  e originale    

 Significativa pertinenza rispetto alla traccia e titolo  14  17  

contenuto  coerente    

 Pertinente alla traccia e titolo comunque indicativo  12* 13  

 del contenuto    

 Poco pertinente alla traccia e titolo poco significativo  8  11  

 Testo slegato rispetto alla traccia e titolo incoerente  4  7  

    

 1)tesi originale, ampia argomentazione, 18  20  

 ricchi riferimenti culturali    

 
2)discreta argomentazione e buoni riferimenti 
culturali 14  17  

 3) argomentazione essenziale, accettabili riferimenti 12* 15  

argomentazione  culturali    

 4)poca argomentazione,scarsi riferimenti culturali 8  11  

 
5)mancanza di argomentazione,assenza di 
riferimenti 4  7  

 culturali    

 livello di sufficienza *   

    

 PUNTEGGIO TOTALE    

     

    

 PUNTEGGIO IN 20°    

     

    

N. B. Per gli alunni DSA non si tiene conto della correttezza ortografica  

e si predilige la valutazione del contenuto   
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PROGRAMMA DI STORIA 
 

Docente: Andrea Camilletti 
 

Obiettivi generali e competenze 

• Usare in maniera appropriata la terminologia specifica del linguaggio storico 

• Esporre con chiarezza le conoscenze possedute  

• Organizzare autonomamente il lavoro personale 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DI LAVORO 

  

• Metodologie: lezione frontale – spiegazione; conversazione guidata – dialogo; 

esercitazioni e/o consegne di lavoro individuale e/o a coppie e/o a gruppo; cooperative 

learning; peer tutoring; flipped Classroom  

• Didattica Digitale Integrata  

• Gli strumenti di lavoro: il libro di testo, riassunti forniti dal docente, siti web, video e 

documenti scritti di vario tipo.  

  

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

  

• Recupero curricolare; ripasso e rielaborazione degli argomenti oggetto di valutazione 

prima di ogni interrogazione. Recupero attraverso le ore predisposte.  

  

STRUMENTI DI VERIFICA 

  

• Prove scritte e prove di produzione orale sui contenuti affrontati nelle UDA. 

 

VALUTAZIONE 

Prove scritte semistrutturate e orali: comprensione e conoscenza della materia; linguaggio 

appropriato; ricostruire i processi di trasformazione  

individuando elementi di persistenza e discontinuità; stabilire collegamenti;   

Approfondimenti forniti dal docente in vista della realizzazione “flipped classroom”.  
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UDA n. 1: l’inizio del XX secolo: situazione politica, fermenti sociali, la grande guerra. 

  

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le 

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

intervenute nel corso del tempo. 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi.  

  

1.   L’Europa tra due secoli• Le nuove alleanze  

2.  L’Italia Giolittiana e la società di massa: La crisi di fine secolo• La svolta liberale• Decollo 

industriale e progresso civile, la questione meridionale• Giovanni Giolitti e le riforme• La 

politica estera• La crisi del sistema giolittiano• Le caratteristiche della società di massa dal 

punto di vista sociale, economico e politico. 

3.  Verso la prima guerra mondiale 

4. La Grande Guerra: Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea• Dalla guerra di movimento 

alla guerra di usura • L’Italia dalla neutralità all’intervento  

• Gli anni 1915-1916 e la guerra nelle trincee • La svolta del 1917 e la disfatta di Caporetto • 

L’ultimo anno di guerra• I trattati di pace 

  

UDA n. 2: tra democrazie e l’epoca dei grandi totalitarismi 

  

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le 

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

intervenute nel corso del tempo. 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi.  

  

1.    La rivoluzione d’ottobre russa. 

2.    La crisi post bellica e la vittoria mutilata 

3.    Il biennio rosso, le agitazioni sociali  

4.    Tra democrazie e totalitarismi: il fascismo italiano; il nazismo tedesco; la dittatura sovietica. 
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UDA 3: la seconda guerra mondiale e il difficile dopoguerra 

  

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le 

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

intervenute nel corso del tempo. 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi.  

  

1.     La seconda guerra mondiale: Le origini e le responsabilità• La distruzione della 

Polonia  

2.     La caduta della Francia• L’intervento dell’Italia• Sintesi delle principali battaglie 

3.     L’ingresso degli Stati Uniti• 1942-1943: la svolta• La caduta del fascismo • La 

Resistenza in Italia • Lo sbarco in Normandia e la fine del Terzo Reich • La bomba 

atomica  

4.     La divisione del mondo 

 

UDA 4: Dalla guerra fredda ai conflitti del mondo moderno – le icone del secondo ‘900 – 

storia locale  

  

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le 

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

intervenute nel corso del tempo. 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi.  

  

1.     Storia locale tra ‘800 e ‘900 della Valle d’Aosta: il ruolo della monarchia sabauda in Valle 

d’Aosta; la belle époque in Valle d’Aosta; la Ligue Valdotain;  la progressiva fascistizzazione della 

regione e la campagna francofoba; Rattachement o autonomismo?; la repubblica partigiana di 

Cogne; la brigata Lys a Perloz e il ruolo delle brigate partigiane locali; la dichiarazione di 

Chivasso; i personaggi che hanno fatto la storia in valle d’Aosta, dai decreti del 1945 al Titolo V 

della costituzione e allo statuto speciale della Valle d’Aosta.  
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2.    L’Italia repubblicana: la D.C e il PCI; gli anni del centrismo; i governi di centro-sinistra; gli 

anni di piombo: terrorismo nero e le BR per una strategia della tensione; il caso Aldo Moro; gli 

anni del pentapartito; gli anni ’90: la mafia e Tangentopoli.  

 

3. Il mondo bipolare: maccartismo e guerra in Corea; tensione e distensione: Kennedy, Kruscev 

e la crisi missilistica di Cuba; tensioni politiche e sociali degli anni ’70: la guerra in Vietnam; la 

dissoluzione dell’URSS; un nuovo mondo senza ideologie?  

 

I rappresentanti di classe          Il Docente 
                                                                                                                        Andrea Camilletti 
Bruzzese Muraca Luca 
Maggi Luca 
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PROGRAMMA DI FRANCESE 

 

Docente: Cristiana Villa 

 

LIVRES UTILISÉS:   LIRE – Abrégé de littérature et culture française 

     du Moye Âge au XXIe siècle 

     Einaudi scuola 

     Bertini – Accornero – Giachino – Bongiovanni 

 

     RUE DU COMMERCE 

     Communiquer dans les affaires 

     DeA scuola – Petrini 

     G. Schiavi – T. Ruggiero Boella – J. Forestier – D.                                                     

                                                         Peterlongo 

OBJECTIFS PRÉVUS: 

 

Connaissances 

• Le texte descriptif, narratif, argumentatif et littéraire. 

• La grammaire, les structures morpho-syntaxiques, le lexique, la phonologie et 

l'orthographe. 

• Les stratégies de compréhension et d'interprétation de textes littéraires et d'orientation 

sociale. 

• Les stratégies d'organisation du discours écrit et oral. 

• Les techniques d'emploi des dictionnaires. 

• Le processus historique et les tendances évolutives de la littérature française de 

Napoléon III au XXe siècle, à partir d'une sélection d'auteurs et de textes 

emblématiques. 

• La Mondialisation 

• L'acheminement des marchandises 

• La stratégie douanière de l'UE 

 

Capacités 

• Exprimer et argumenter ses opinions oralement et à l'écrit avec une certaine 

spontanéité sur des sujets généraux, d'étude et de travail. 

• Utiliser les stratégies apprises pendant l'année scolaire dans l'interaction et dans 

l'exposition orale par rapport aux éléments d'un contexte déterminé. 

• Comprendre les idées principales, les éléments de détail et le point de vue de textes en 

langue française concernant des sujets connus d'actualité, d'étude et de travail. 

• Utiliser les dictionnaires monolingues et bilingues. 
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• Décrire de façon simple les auteurs de la littérature française et les œuvres analysées 

pendant l'année scolaire les sachant lier à un contexte historique déterminé. 

• Décrire de façon simple la Mondialisation et savoir traduire un mail en français. 

• Cueillir le caractère interculturel de la langue française, même par rapport à sa 

dimension globale et aux variétés géographiques. 

 

Compétences 

• Utiliser la langue française pour les principaux buts communicatifs et opérationnels. 

• Analyser et commenter des sujets ou des documents donnés pour rédiger, en langue 

française, des dissertations, des analyses-productions, des analyses littéraires, des 

courriels. 

 

OBJECTIFS RÉALISÉS: 

 

Pendant le cours de français les étudiants ont pu lire et écouter des textes de commerce, de 

littérature et histoire française, pouvant ainsi apprendre des contenus techniques, historiques 

et littéraires et au même temps réviser la grammaire, les structures morphosyntaxiques, le 

lexique, la phonologie et l'orthographe de la langue française. 

En ce qui concerne la production écrite, les élèves ont toujours travaillé pour se préparer à la 

rédaction-dissertation (typologie C), à l'analyse-production (typologie B) et à l'analyse littéraire 

(typologie A) prévues à l'Examen d'État dans la Région Autonome Vallée d'Aoste. 

Ainsi, grâce à trois épreuves écrites, dont la traduction d'un mail, et aux productions orales, les 

étudiants de la classe 5e AFM du soir sont en mesure de lire, comprendre et reformuler des 

documents écrits en langue française et de rédiger des textes en langue française répondant 

aux indications proposées et comprenant une partie de résumé/synthèse et une partie de 

commentaire. 

De même ils peuvent présenter oralement les sujets de commerce et les auteurs étudiés 

pendant l'année scolaire. Dans les épreuves orales on a évalué la maîtrise des contenus, la 

capacité argumentative, la clarté de l'exposé et la compétence lexicale, grammaticale et 

syntaxique. 

 

CONTENUS HISTORIQUES/LITTÉRAIRES TIRÉS DE “LIRE” : 

Le contexte historique et culturel de Lire concernant le XIXe et le XXe siècle et la vie et l'oeuvre 

des auteurs (Balzac, Zola, Céline et Camus), avec l'analyse d'un extrait, ont été synthétisés 

par l'enseignant et fournis aux élèves par le biais de notes. 

Les pages de référence de Lire vis-à-vis des contenus susmentionnés sont les suivantes: 

151-153 (Histoire de la première moitié du XIXe siècle) 

155 (Feuilleton) 

156 (Ouvriers) 
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212-213-214-217-218-219-220 (Honoré de Balzac : la vie, l'œuvre ; un extrait tiré du « Père 

Goriot ») 

231-233 (Histoire de la deuxième moitié du XIXe siècle) 

235 (Haussmann) 

236-237 (Réalisme/socialisme) 

269-271 (Histoire de la fin du XIXe siècle) 

273 (Naturalisme) 

274 (Positivisme) 

276 (Zola et l'affaire Dreyfus « J'accuse ») 

278-279-280-285-286-287 (Émile Zola : la vie, l'œuvre ; deux extraits tirés de « Au Bonheur 

des Dames »). Les extraits du roman et leur analyse ont été fournis par l'enseignant. 

 

317-319 (Histoire de la Grande Guerre) 

321 (Psychanalyse) 

362-363-364 (Louis-Ferdinand Céline, vie et œuvre ; « Voyage au bout de la nuit ») 

Les extraits du roman et leur analyse ont été fournis par l'enseignant. 

Un extrait tiré de « Bagatelles pour un massacre » (version française aux pages 32-33 et 

italienne aux pages 28-29) a été fourni par l'enseignant. 

 

381-383 (Histoire de la Seconde Guerre Mondiale) 

384 (Absurde-Collabos) 

386 (Résistance) 

388 (L'appel du 18 juin 1940 – Charles de Gaulle) 

414-415-416 (Albert Camus : la vie et l'œuvre) 

Un extrait tiré de « La Peste » a été fourni par l'enseignant avec son analyse. 

 

 

CONTENUS DE COMMERCE TIRÉS DE “RUE DU COMMERCE” 

Rue du commerce (volume 1) : 

La Mondialisation aux pages 189-190-191-192-193-194-195-197-198 (ex. n° 4-5) - 199 (ex. n° 

6). 

L'acheminement des marchandises aux pages 200-201-202-203-204-205-206-207-208-209. 

La stratégie douanière de l'UE aux pages 210-211-212-213-214-215-216-217. 

 

Rue du commerce (volume 2-Parcours interdisciplinaires) 

La Mondialisation aux pages 44-45 (zoom + ex. n° 5); 46-47 (zoom + ex. n° 1 et 5); 48-49 (ex. n° 

4-5-6); 50 (ex. n° 1) - 51 (ex. n° 2); 53-54-55-56. 
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MÉTHODES: 

Le cours de français a suivi la méthode de la leçon magistrale où les sujets de commerce, de 

la littérature et de l'histoire française ont été présentés à l'aide d'une anthologie littéraire et de 

commerce en langue française. 

En ce qui concerne la production écrite, les élèves se sont exercés directement sur la 

troisième épreuve de l'Examen d'État des années précédentes tirés du site Webécole. 

Les élèves ont pu faire les épreuves écrites après avoir révisé les stratégies de production de 

la dissertation, de l'analyse-production et de l'analyse littéraire et avoir fait des exercices de 

rédaction en classe suivis de la proposition de quelques exemples de développement. 

 

MOYENS ET INSTRUMENTS DE TRAVAIL: 

Exposition orale des contenus du cours de la part de l'enseignant. 

Rédaction de synthèses des contenus de littérature et histoire. 

Interrogations orales en classe et via Internet. 

Exercices en classe concernant la production écrite. 

Une analyse littéraire (Type A) en trois étapes au mois d'octobre. 

Une analyse-production (Type B) en plusieurs étapes au mois de janvier. 

La traduction d'un mail concernant le commerce (de l'italien au français). 

Emploi des dictionnaires monolingues et bilingues pendant les épreuves écrites. 

Vision d'un documentaire concernant la Shoah: “Auschwitz: le monde savait-il?” (avril) 

 

LIEUX: 

La classe réelle et virtuelle. 

 

OUTILS DE CONTRÔLE: 

Interrogations orales. 

Une analyse littéraire (Type A) en trois étapes au mois d'octobre. 

Une analyse-production (Type B) en plusieurs étapes au mois de janvier. 

La traduction d'un mail concernant le commerce (de l'italien au français) au mois de mai. 

 

I rappresentanti di classe      Il Docente 
                                                                                                                        Cristiana Villa 
Bruzzese Muraca Luca 
Maggi Luca 

 

 

 

 

 



Documento del consiglio della classe V A AFM SERALE A.S. 2020/2021 

36 

PROGRAMMA DI INGLESE 
 

Docente: Illa Milesi 

Obiettivi generali e competenze 

Educazione letteraria e tecnica: 

● Individuare le unità di contenuto dei testi 

● Riconoscere e utilizzare il lessico specifico (storico-letterario, settoriale 

● Confrontare tipologie di testo diverse 

● Contestualizzare opere ed autori   

Educazione linguistica: 

● Selezionare e rielaborare dati, in base a richieste specifiche 

● Comprendere prospettive e punti di vista diversi dai propri 

● Assumere propri punti di vista argomentando le proprie scelte 

 Metodologia didattica 

Lezione frontale 

Lezione interattiva (con domande agli alunni) 

Lavoro autonomo (lettura di testi tecnici e letterari) 

DaD: video lezione con google meet; utilizzo di classroom; assegnazione di esercizi di 

comprensione su parti dei libri di testo con schede e schemi di integrazione 

MATERIALE DIDATTICO 

Il programma di microlingua settoriale è stato svolto utilizzando il testo ‘Best Commercial 

Practice’ e materiali preparati dalla docente e condivisi con la classe su Drive/Classroom. Il 

programma di Storia e Letteratura è stato svolto utilizzando materiali preparati dalla docente e 

condivisi con la classe su Drive/Classroom/registro elettronico-sezione Didattica. 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DI LAVORO 

Uso dei libri di testo sia cartacei che digitali (e-book per la LIM, materiale audio e video 
durante il periodo di chiusura della scuola in modalità DAD). 

Materiale autentico (realia). 
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Siti web, materiali prodotti dalla docente per supportare la DAD e per 
approfondimento/arricchimento del programma e degli argomenti affrontati. 

Per quanto attiene la metodologia, sono state scelte tutte le possibili modalità: lezione 
frontale e interattiva (in presenza), lezione interattiva (in modalità DAD) 

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per quanto attiene la valutazione, nella seconda parte dell’anno (da gennaio in avanti) siè data 

maggiore rilevanza alla esposizione orale, proprio nell’ottica della prova dell’Esame di Stato. 

Per la valutazione finale, oltre alle prove formali, è stato considerato il percorso di ogni alunno, 

a partire dalle competenze acquisite al termine della classe quarta. 

I criteri di valutazione delle prove orali sono riportati nella tabella seguente: 

 

 
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. 
 

 
 
 

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. 
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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. 
 

COMPETENZE ACQUISITE 

La classe presenta tre fasce di livello di raggiungimento delle competenze previste per il quinto 
anno. Un gruppo di alunni ha raggiunto competenze molto buone; un gruppo più folto ha 
raggiunto competenze linguistico-espressive buone che permettere lorio di comprendere, 
rielaborandone i contenuti, testi di carattere storico/letterario e tecnico, sono altresì in grado 
di apportare un contributo personale nella discussione su argomenti di carattere 
storico/letterario e tecnico. Un terzo gruppo di alunni è in grado di comprendere testi in 
maniera adeguata, la capacità espressiva scritta e orale è sufficiente, e il lessico specifico è 
adeguato mentre grammatica e sintassi sono semplici; nelle discussioni sono in grado di 
comprendere adeguatamente, ma, data la sopracitata limitata competenza espressiva, 
lessicale e sintattica, l'esposizione orale ne risente.  

PROGRAMMA SVOLTO  
 

  
 MACRO ARGOMENTI 

 
Argomenti trattati 

 

BUSINESS ENGLISH MARKETING 
the role of Marketing 
Market segmentation 
the Marketing mix 
the extended Marketing mix 
Market research 
Digital marketing 
SWOT analysis 
Product life cycle 
 
ADVERTISING 
Types of advertising: informative and persuasive 
Advertising media 
Digital advertising 
Sponsorship 
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Branding 
Elements to consider in advertising  
Analysing and advert, the AIDA concept 
Control over advertising 
 
BANKING 
Banking systems: 
types of bank 
Central banks (aims, services, Bank of England, Federal Reserve and 
the ECB) 
Microcredit (the Grameen Bank) 
Ethical banking 
Banking services (current account, payments, overdraft, loans, 
mortgages, leasing, factoring, forfeiting) 
Digital banking  
Banking security 
 
FINANCE 
The Stock Exchange 
Bonds and shares 
Brokers 
Security fraud and speculation 
History link: the Great Depression and the Wall Street Crash 
 
GLOBALIZATION 
The three waves of globalisation 
Globalisation (health, economy, culture) pros and cons 
International Organizations (IMF, WTO) 
Sustainable development and degrowth 
 
 

 
LITERATURE 

 
1. WAR AND THE ARTS 

a. War in 
literature 

b. Utopia vs 
dystopia 

 
 
a. Reactions to war: historical background; the War poets, analysis 
of three poems: The soldier by R. Brooke, Suicide in the trenches, 
by S. Sassoon, war propaganda and the technological innovations 
used in WWI; E. Hemingway’s ‘Farewell to arms’: plot and links 
with the author’s war experience. 
Arts link: Paul Nash’s paintings (the Menin Road, We are making a 
new world) 
 
b. From utopia to dystopia: George Orwell’s “Animal Farm” and 
“1984”: the reaction of a writer to totalitarianism. 
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Il programma è stato completato al 15 maggio, alcune parti di letteratura verranno riprese a 

approfondite, così come per alcune parti di inglese tecnico.  

 

I rappresentanti di classe      Il Docente 
                                                                                                                        Illa Milesi 
Bruzzese Muraca Luca 
Maggi Luca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento del consiglio della classe V A AFM SERALE A.S. 2020/2021 

41 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

Docente: Renée Magui Trèves 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Essendo solo tre le ore settimanali, le scelte adottate sono le seguenti: nelle due ore di lezione 

consecutive è stata utilizzata principalmente la lezione frontale per introdurre i nuovi concetti 

e la lezione dialogata per stimolare il coinvolgimento e la partecipazione degli alunni, sia in 

presenza, sia a distanza; il modulo singolo è stato invece dedicato alle esercitazioni guidate. I 

compiti a casa sono sempre stati assegnati per la settimana successiva e, a volte, 

comprendevano la visualizzazione di lezioni registrate per anticipare l’argomento successivo e 

per facilitare l’attivazione della modalità di flipped classroom.  

In particolare, nelle settimane di didattica a distanza, tutti gli esercizi svolti a lezione sono stati 

salvati e caricati su Classroom, in modo tale che gli studenti avessero sempre a disposizione il 

materiale utilizzato e creato a lezione. 

Lo svolgimento del programma è stato rallentato a causa del necessario consolidamento 

iniziale dei livelli di partenza degli alunni, provenienti da percorsi scolastici differenti, ma nel 

corso dell’anno sono stati trattati tutti i nuclei tematici e i moduli caratterizzanti la classe 

quinta, a volte dedicando meno tempo all’approfondimento teorico e concentrandosi 

maggiormente sulla parte applicativa. L’approccio alla materia è stato, infatti, il più possibile 

pratico e operativo e l’attenzione è stata posta, in particolare, a continui confronti con la realtà 

economica circostante e con casi economici reali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel corso dell’anno scolastico si è riservata una maggiore attenzione alle verifiche scritte, 

privilegiando le capacità di tipo applicativo rispetto alle pure conoscenze teoriche. 

Nel secondo periodo, soprattutto verso la fine dell’anno, pur non abbandonando la tipologia 

scritta di verifica, è stato dato spazio anche a prove orali, con eventuali collegamenti alle altre 

materie tecniche, in preparazione del colloquio dell’Esame di Stato. 

Nelle prove svolte si è tenuto conto dei seguenti criteri: 

- conoscenza, applicazione e padronanza della teoria e capacità di rappresentazioni 

grafiche 

- ordine/chiarezza nell’esposizione e proprietà di linguaggio 

- correttezza nell’impostazione e nella risoluzione degli esercizi (soprattutto nello scritto) 

- giustificazioni teoriche dei procedimenti seguiti (soprattutto nell’orale) 



Documento del consiglio della classe V A AFM SERALE A.S. 2020/2021 

42 

Per l’attribuzione del voto si è utilizzata una scala da 1 a 10 come stabilito nel Dipartimento di 

inizio anno e il giudizio finale è stato formulato tenendo conto delle valutazioni delle prove, 

della partecipazione, dell’impegno e dei miglioramenti ottenuti. 

 

Si riporta di seguito la griglia di valutazione delle prove scritte. 

Compito non svolto Voto =  1  

 

GRIGLIA DI CORREZIONE (PER CIASCUN QUESITO, ESERCIZIO, PROBLEMA) 

 

Competenze Punti P 

Individuazione delle strategie appropriate / Modellizzazione del problema     

Se vengono assegnati 0 punti tutto il quesito è nullo 
Fino a 30% 

Correttezza nei calcoli / Argomentazione del procedimento Fino a 60% 

Esposizione ordinata, motivazione dei passaggi Fino a 10% 

 

Correzione 

La correzione del compito è effettuata assegnando ad ogni esercizio/problema/quesito o a 

ciascuna sua parte un punteggio. 

Il punteggio verrà assegnato preventivamente sulla traccia del compito dall’insegnante 

affinché lo studente possa orientarsi circa lo svolgimento del compito. 

La somma dei punteggi riportati nei singoli esercizi/problemi costituirà il punteggio grezzo (PG) 

assegnato a ciascun compito. 

 

Valutazione 

Per l’assegnazione del voto in decimi si utilizzerà la seguente formula di corrispondenza tra 

punteggio grezzo e voto in decimi (VD). 

VD = (PG *10) / PM 

dove PM sta per punteggio massimo conseguibile. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

I principali strumenti utilizzati sono stati: 

- il libro di testo (Bergamini, Trifone, Barozzo, Matematica.rosso – volume 5, ed. 

Zanichelli) 
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- videolezioni registrate dal docente 

- videolezioni proposte dal libro o tratte da alcuni canali Youtube 

- appunti ed esercizi guida per integrare il testo  

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

UdA 0: Ripasso dell’A.S.2019-2020 

- lo studio di funzione: dominio, intersezioni con gli assi, segno della funzione, limiti e 

asintoti, derivata prima e studio dei massimi e dei minimi, grafico qualitativo della funzione 

 

UdA 1: Funzioni in due variabili 

- ripasso delle principali formule di geometria analitica inerenti retta, parabola, 

circonferenza e iperbole e loro rappresentazione grafica e creazione di un formulario. 

- ripasso delle disequazioni in due incognite: lineari, non lineari, sistemi, rappresentazione 

grafica e metodo del punto di prova 

- la geometria cartesiana nello spazio: coordinate cartesiane, i piani fondamentali e i piani 

ad essi paralleli 

- funzioni di due variabili: definizione, ricerca del dominio, grafico per punti e grafico 

mediante linee di livello 

- derivate parziali prime: definizione e significato geometrico 

- derivate parziali seconde, derivate miste e Teorema di Schwarz, matrice Hessiana 

- ricerca dei punti stazionari relativi liberi (massimi, minimi, punti di sella) mediante le 

derivate parziali 

 

UdA 2: Funzioni di due variabili in economia 

- funzioni marginali 

- elasticità delle funzioni: elasticità della domanda, elasticità dell’arco, elasticità puntuale, 

elasticità parziale e incrociata 

- massimizzazione del profitto di un'impresa che produce due beni e li vende in condizioni di 

libera concorrenza o di monopolio 

 

UdA 3: Ricerca operativa 

- ricerca Operativa: definizione, storia, le fasi di risoluzione di un problema di R.O., il modello 

matematico e la classificazione dei problemi di scelta 
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- problemi di scelta in condizioni di certezza nel caso continuo con effetti immediati se il 

grafico della funzione obiettivo è una retta: calcolo del B.E.P. e grafico di redditività 

- problemi di scelta in condizioni di certezza nel caso continuo con effetti immediati se il 

grafico della funzione obiettivo è una parabola in presenza di soli vincoli di segno e in 

presenza di ulteriori vincoli 

- problemi di scelta in condizioni di certezza nel caso discreto 

- problema delle scorte: ipotesi iniziali, modello matematico e rappresentazione grafica; il 

lotto economico di acquisto, il costo minimo, il numero di ordinazioni e la loro periodicità 

- scelta fra più alternative tra funzioni lineari: problemi di minimo e di massimo con funzioni 

dello stesso tipo (lineari) 

- problemi di scelta in condizioni di incertezza: criterio del valor medio, criterio della 

valutazione del rischio, criterio del pessimista e dell’ottimista (*) 

 

(*) da svolgersi presumibilmente dopo il 15 maggio 

 

Aosta, 15/05/2021 
 
I rappresentanti di classe      Il Docente 

Renée Magui Trèves 
Bruzzese Muraca Luca 
Maggi Luca 
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PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 

 

Docente: Giovanni Sciacqua 
 
Scelte metodologiche e strumenti di lavoro 

Scelte   metodologiche 

Nel corso dell’attività didattica, ampio spazio è stato dedicato agli aspetti applicativi della 

disciplina sia per le caratteristiche dell’utenza e del corso sia perché ritenuti obiettivi 

inderogabili stante il profilo prettamente operativo della stessa; gli aspetti teorici di carattere 

generale sono stati richiamati, in prevalenza, al solo fine di contestualizzare i singoli argomenti 

trattati. 

L’insegnante si è avvalso, nella presentazione e nello sviluppo delle singole problematiche di 

tecniche diverse e integrate fra loro quali: 

- brevi lezioni frontali di presentazione accompagnate   da schemi di sintesi e/o mappe 

concettuali, limitate ai contenuti essenziali e destinate ad essere sviluppate in 

interazione con gli studenti 

- soluzione di casi (problema solving) 

- esercitazioni guidate dall’insegnante 

- esercitazioni, in autonomia, individuali e di gruppo 

- confronti, puntualizzazioni e sintesi finale 

Il taglio prevalentemente operativo scelto per lo sviluppo del programma, in diversi casi, ha 

compromesso la qualità dell'esposizione orale che può apparire poco puntuale e non 

adeguatamente supportata dall'utilizzo di un appropriato lessico settoriale. 

 

Strumenti di lavoro 

Libro di testo: P. GHIGINI - C. ROBECCHI “L’ECONOMIA AZIENDALE plus per la classe 5” volumi 

E – D, ed. Scuola & Azienda. 

Codice civile. 

LIM. 

Verifiche, criteri di valutazione e giudizio finale 

Verifiche 

Sono state effettuate, al momento, quattro verifiche. Si è trattato, essenzialmente, di elaborati 

ampi, mono o pluritematici, suscettibili di diversi livelli di sviluppo, volti ad accertare, da un 

lato, il raggiungimento di competenze testate ritenute essenziali, dall’altro il possesso di 
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competenze progressivamente più approfondite e qualificate nonché di capacità di 

organizzazione e rielaborazione personale.  

Criteri di valutazione delle verifiche 

Competenze acquisite: 

- capacità di utilizzare lo strumento contabile di base 

- capacità di contestualizzare e mettere in relazione fra loro le problematiche e le 

tecniche contabili acquisite 

- capacità di organizzare le conoscenze, gli strumenti contabili e la logica disciplinare 

al fine di proporre autonome rielaborazioni 

Griglia di correzione: 

 Pertinenza alla traccia proposta              Approfondimenti 

 Conoscenza dei contenuti                       Capacità di collegamento 

 Organizzazione dei contenuti            Capacità di elaborazione personale 

 
Obiettivi minimi da raggiungere nelle singole verifiche: 

- conoscenza delle problematiche più significative proposte, almeno nelle loro linee 

essenziali 

- capacità di utilizzare le tecniche contabili di base, di riconoscerne l’ambito 

applicativo e di effettuare i collegamenti più significativi 

Scala di valutazione: Votazione dal 2 al 10 

 

Giudizio finale 

In sede di giudizio finale si sono considerati i seguenti elementi: 

- gestione delle tecniche contabili e acquisizione di elementi conoscitivi idonei a 

sviluppare capacità di ordine logico-analitico 

- acquisizione di un corretto approccio metodologico alla disciplina e conseguente 

sviluppo della capacità di prendere decisioni a livello strategico e valutarne le 

conseguenze 

- particolari abilità individuali 

- progresso nell’apprendimento e nell’autonomia di fare scelte coerenti con e 

contestualizzate 

Attività di recupero 

L’attività di recupero si è svolta in orario curricolare e in orario extra-curricolare nelle ore 

antecedenti l’inizio delle lezioni, quest’ultime poco sfruttate dai corsisti.   
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Programmazione e programma 

Programmazione 

La programmazione iniziale è stata concordata in sede di dipartimento con gli opportuni 

adattamenti per il Corso serale che prevede un orario pari al 70% circa rispetto al Corso 

diurno. 

L’attività è stata articolata in UDA per ognuna delle quali sono state esplicitate le competenze 

attese: 

- Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali. Individuare e accedere alla normativa 

pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali. 

Analizzare e produrre i documenti relativi all’andamento della gestione aziendale. 

- Analizzare e produrre i documenti relativi all’andamento della gestione aziendale. 

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

analizzandone il risultato 

- Orientarsi sul mercato dei prodotti finanziari per ricercare soluzioni economicamente 

vantaggiose 

Programma svolto 

Nello svolgimento del programma di economia aziendale, dopo aver ripreso alcune tematiche 

trattate nel corso della quarta annualità, in particolare quelle relative alla gestione dei beni 

strumentali e alle operazioni societarie, si è dato ampio spazio allo studio del bilancio delle 

imprese industriali sotto l'aspetto civilistico, mentre sotto l'aspetto fiscale si è cercato di far 

comprendere la diversa finalità della normativa dettata dal T.U.I.R. con riferimento ad alcune 

applicazioni concrete. Si è, quindi, proseguito con l'analisi di bilancio per indici e con lo studio 

di strumenti di contabilità analitica che, insieme, costituiscono supporti informativi essenziali 

per le scelte strategiche dell'impresa. 

La trattazione delle aziende bancarie inizierà alla fine del mese di maggio.  In tale ambito 

verranno analizzati i principali prodotti della gestione bancaria con particolare riferimento alle 

operazioni che risultano strategiche per le imprese industriali. 

Articolazione dei contenuti: 
 
RIPASSO 

- Le operazioni di gestione, assestamento, chiusura e riapertura dei    conti 

- Le operazioni relative ai beni strumentali 

- Le società di capitali: 

• riparto utili 
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• aumenti e diminuzioni del capitale sociale 

• emissione, servizio e rimborso di obbligazioni 

 

LA GESTIONE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI E IL BILANCIO D’ESERCIZIO 

- La produzione industriale e le sue caratteristiche 

- Aspetti della produzione industriale 

- L’organizzazione e le principali strutture organizzative: gerarchica, funzionale, 

gerarchico-funzionale (cenni) 

- Le scelte relative alla produzione 

- La contabilità generale e i suoi strumenti 

- Le rilevazioni delle operazioni di gestione, assestamento e chiusura 

- La formazione del bilancio 

• lo Stato Patrimoniale 

• il Conto Economico 

• i criteri di valutazione con riferimento a: immobilizzazioni materiali e immateriali, 

rimanenze di magazzino e crediti 

• la Nota Integrativa 

IL REDDITO FISCALE: 

- L’IRES: i principi generali  

- Le variazioni fiscali relative a:  

• l’ammortamento dei beni materiali 

• le manutenzioni  

• le plusvalenze 

• le rimanenze 

• la determinazione del reddito imponibile 

LE ANALISI DI BILANCIO PER INDICI E PER FLUSSI E PER INDICI 

- La rielaborazione dello stato patrimoniale e del conto economico 

- Conto economico a Valore Aggiunto  

- Conto economico a Costo del venduto (presa visione) 

- Il sistema degli indici di bilancio: 

• indici di composizione delle fonti e degli impieghi 

• indici di correlazione fonti/impieghi 

• indici di redditività: ROE-ROI-ROS-ROD 
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LA GESTIONE STRATEGICA DELL'IMPRESA 

- I costi e la contabilità analitica nelle imprese industriali 

- Differenze fra contabilità analitica e contabilità generale 

- La classificazione dei costi per aree funzionali 

- Criteri di classificazione dei costi 

- Le varie configurazioni di costo 

- La metodologia del calcolo dei costi: 

• i centri di costo 

• l’imputazione dei costi:  

• su base unica e multipla aziendale 

• su base unica di centro 

- Full costing 

- La break even analysis  

- Pianificazione, programmazione e controllo 

- La contabilità a costi standard 

- Il budget annuale e la sua articolazione 

- I budget economici settoriali 

- L'analisi degli scostamenti nei costi diretti e nei ricavi 

RENDICONTAZIONE SOCIALE E AMBIENTALE (previsto dopo il 15 maggio) 

- La responsabilità sociale dell’impresa 

- La comunicazione della responsabilità sociale e ambientale 

- Gli strumenti della comunicazione sociale e ambientale 

- Il bilancio sociale e il bilancio ambientale 

LA GESTIONE DELLE AZIENDE BANCARIE (elementi essenziali previsto dopo il 15 maggio) 

- Il sistema finanziario e la banca: cenni 

- Principi di gestione: cenni 

- Le operazioni bancarie 

- La struttura del patrimonio 

 
Aosta, 15/05/2021 
 
I rappresentanti di classe      Il Docente 

Giovanni Sciacqua 
Bruzzese Muraca Luca 
Maggi Luca 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
 
 

Conoscenze e abilità tecniche Punti  

• Lo svolgimento è solo abbozzato 1  

• Lo svolgimento è molto carente e presenta numerosi e gravi errori di      
concetto 

2  

• Lo svolgimento è carente e presenta numerosi errori di concetto 3  

• Lo svolgimento è carente e presenta alcuni errori di concetto 4  

• La parte svolta è accettabile anche se presenta alcuni errori di concetto 5  

• Lo svolgimento è puntuale e coerente e contiene pochi errori di concetto 6  

• Lo svolgimento è approfondito e coerente dal punto di vista concettuale 7  

 
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE RELATIVI ALL’ELABORATO NEL SUO INSIEME 

Chiarezza nell’esplicitazione dei percorsi logici Punti  

• Ogni parte presenta omissioni, mancano le giustificazioni, compaiono 
soltanto dei risultati non motivati 

1 
 

• Sono frequenti i passaggi non adeguatamente giustificati e i risultati trovati 
senza un percorso chiaro che rendono l’elaborato poco comprensibile 

1,5 
 

• Sostanzialmente il lavoro è comprensibile nonostante i percorsi siano da 
intuire perché poco motivati 

2 
 

• Le esemplificazioni sono essenzialmente complete, significative e coerenti 3  

   

TOTALI 10   

OSSERVAZIONI 
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PROGRAMMA DI SCIENZE GIURIDICO - ECONOMICHE (DIRITTO) 
 

Docente: Guido Sacchetto 

Metodologie 
 

Nel corso dell'anno sono state utilizzate diverse metodologie didattiche tra cui: 

− le lezioni frontali 

− didattica on line con l'utilizzo della piattaforma meet 

− le lezioni partecipate che hanno coinvolto la classe attraverso l'analisi di una serie di 
documenti tratti dai principali quotidiani di tiratura nazionale, dalle soluzioni di casi 
pratici e da discussioni di argomenti di attualità 

Ogni argomento è stato trattato attraverso una visione d'insieme per poi approfondire i singoli 
istituti giuridici ed economici di ogni unità didattica e infine si è cercato di cogliere gli 
opportuni collegamenti con le altre discipline. 
L'alunno, inoltre, è stato continuamente sollecitato ad esprimere la personale spiegazione e a 
proporre collegamenti logici e deduttivi rispetto a quanto già appreso. 
 
Strumenti di lavoro – Diritto 

 
Il testo adottato è Maria Rita Cattani, “Sistema diritto”, ed. Pearson; nel corso dell'anno 
scolastico abbiamo utilizzato il testo commentato della Carta costituzionale, del codice civile e 
inoltre vari documenti tratti da articoli di giornale o da supporti multimediali per gli 
approfondimenti. 
 
Strumenti di lavoro – Economia politica 

 
Il testo adottato è Simone Crocetti e Maria Cernesi, “Economia pubblica: una questione di 
scelte”, ed. Tramontana; nel corso dell'anno scolastico abbiamo utilizzato documenti tratti da 
articoli di giornale o da supporti multimediali per gli approfondimenti; per quanto riguarda la 
parte di economia tributaria il docente ha fornito alcune schede aggiornate al 2018 tratte da 
“Manuale di economia politica” di Paolo Ronchetti, ed. Zanichelli per l'analisi della normativa 
fiscale 
 
Criteri di valutazione 

 
Alla fine di ogni unità didattica gli alunni sono stati valutati attraverso una verifica scritta o 
orale che ha tenuto conto di una serie di criteri quali la conoscenza dell’argomento trattato, la 
capacità di esposizione e di articolazione dello stesso anche con l’uso di linguaggio specifico 
appropriato, la capacità di collegamento tra i diversi istituti giuridici/economici e la capacità di 
applicazione delle conoscenze a casi specifici 
Prove: 2 interrogazioni orali, 2 verifiche scritte con quesiti a risposta aperta, un eventuale 
colloquio di recupero. 
 
Recupero 

 
Nel corso dell'anno scolastico il docente ha provveduto a organizzare una serie di recuperi in 
itinere che sono stati effettuati nei moduli precedenti le lezioni ordinarie così come previsto dal 
piano di studio della classe (giovedì e venerdì dalle 17:10 alle 18:50). Purtroppo pochi alunni 
hanno usufruito di questo servizio sia per motivi di lavoro che per questioni personali. 
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Programma effettivamente svolto: 

Primo trimestre 

Settembre – ottobre 2020 

Lo stato e i suoi elementi costitutivi 

− lo Stato, le sue origini e i suoi caratteri 

− il territorio 

− il popolo e la cittadinanza 

− la condizione giuridica degli stranieri in Italia 

− la sovranità 

Le forme di stato 

− lo stato assoluto 

− lo stato liberale 

− lo stato socialista 

− lo stato totalitario 

− lo stato democratico 

− lo stato sociale 

− lo stato accentrato, federale e regionale 

Novembre – dicembre 2020 

Le forme di stato 

− la monarchia 

− la repubblica parlamentare e presidenziale 

− il modello costituzionale degli Stati Uniti d'America 

L'ordinamento internazionale 

− le relazioni internazionali 

− le fonti del diritto internazionale 

− la nascita dell'ONU 

− l'organizzazione dell'ONU 

− i compiti dell'ONU 

− le altre organizzazioni internazionali 

Secondo pentamestre 

Gennaio - febbraio 2021 

L'Unione Europea 

− le prime tappe dell'Unione europea 
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− dal Trattato di Maastricht a oggi 

− gli organi dell'UE 

− le fonti del diritto europeo 

− le altre politiche comunitarie 

La Costituzione e le sue origini storiche 

− la proclamazione della repubblica e l'assemblea costituente 

− la struttura e i caratteri della Costituzione 

− la difficoltà nell'attuazione della Costituzione 

− gli istituti della democrazia diretta 

− i sistemi elettorali 

− la legge Rosato 

Marzo – aprile 2021 

I principi fondamentali della Costituzione 

− il fondamento democratico 

− la tutela dei diritti 

− il principio di uguaglianza 

− il principio del decentramento e dell'autonomia 

− il diritto internazionale e la posizione degli stranieri 

Maggio- giugno 2021 

Il parlamento 

− la composizione del parlamento 

− l'organizzazione delle camere 

− il funzionamento delle camere 

− la posizione giuridica dei parlamentari 

− l'iter legis 

− le funzioni del parlamento 

Il Presidente della Repubblica 

− il ruolo costituzionale del Presidente 

− l'elezione e la supplenza del Capo dello stato 

− le attribuzioni del Presidente 

− gli atti presidenziali e la responsabilità politica e penale 
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Il Governo 

− la composizione del Governo 

− la formazione e le crisi di Governo 

− le funzioni del Governo 

− l'attività normativa del Governo 

La Corte costituzionale e il CSM 

− il ruolo e il funzionamento della Corte Costituzionale 

− il giudizio sulla legittimità delle leggi 

− le altre funzioni della Corte costituzionale 

− composizione e poteri del CSM 

 

 

Aosta, il 15/05/2021 

 

I rappresentanti di classe          Il Docente 
Guido Sacchetto 

Bruzzese Muraca Luca 
Maggi Luca 
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PROGRAMMA DI ECONOMIA PUBBLICA (SCIENZA DELLE FINANZE) 
 

Docente: Guido Sacchetto 

Programma effettivamente svolto: 

Primo trimestre 

Settembre – ottobre 2020 

La presenza del soggetto economico nel sistema economico 

− la contabilità nazionale 

− il ruolo dello stato e della finanza pubblica 

− il sistema liberista e la finanza neutrale 

− il sistema collettivista 

− la crisi del 29. Finanza congiunturale e funzionale 

− il sistema economico misto 

 

Le diverse funzioni svolte dal soggetto pubblico nel sistema economico 

− le ragioni dell'intervento pubblico nell'economia 

− la correzione dei fallimenti del mercato 

− le altre funzioni dell'intervento pubblico 

− le differenti modalità dell'intervento pubblico nell'economia 

 

Novembre – dicembre 2020 

L'intervento pubblico diretto e la regolamentazione del mercato 

− la proprietà e l'impresa pubblica 

− la dicotomia stato-mercato 

− l'impresa pubblica 

− il processo di privatizzazione 

− la regolamentazione del mercato come soluzione 

− l'autorità garante della concorrenza 

 

Gennaio - febbraio 2021 

La politica economica 

− le strategie della politica economica 

− la politica economica dell'Unione Europea 
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− la politica fiscale 

− la politica monetaria 

− la politica valutaria 

− la politica dei redditi 

 

La spesa sociale 

− lo stato sociale 

− la previdenza sociale in generale 

− il sistema pensionistico 

− le prestazioni previdenziali a sostegno del reddito 

− l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali 

− l'assistenza sanitaria 

 

Marzo – aprile 2021 

Ripasso sulle società commerciali 

− le società di persone: caratteristiche generali 

− le società di capitali: caratteristiche generali 

− approfondimento sulla società per azioni 

− i mercati finanziari 

 

Le imposte 

− i tributi: imposte, tesse e contributi 

− il presupposto di imposta 

− gli elementi dell'imposta 

− i diversi tipi di imposte 

 

l'IRPEF e l'IRES 

− i caratteri dell'IRPEF 

− la determinazione del reddito imponibile 

− la determinazione dell'imposta 

− i caratteri dell'IRES 

 

Maggio- giugno 2021 
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l'IVA e le imposte indirette 

− il presupposto di imposta 

− la deduzione imposta da imposta 

− gli adempimenti IVA 

− le altre imposte indirette 

 

La finanza locale 

− il federalismo fiscale 

− l'IRAP 

− le altre imposte regionali 

− i tributi comunali 

 

 

Aosta, il 15/05/2021 

 

I rappresentanti di classe      Il Docente 
Guido Sacchetto 

Bruzzese Muraca Luca 
Maggi Luca 
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DIRITTO / ECONOMIA POLITICA 
GRIGLIA VALUTAZIONE PROVE Orali 

 
 

INDICATORI LIVELLI LIVELLI  
RILEVATI 

Correttezza e completezza delle conoscenze 
 
- nessuna o poche nozioni isolate 
- informazioni frammentarie, superficiali 
- informazioni lacunose 
- informazioni essenziali 
- conoscenze complete 
- conoscenze complete e approfondite 
- conoscenze complete, approfondite,arricchite con rielaborazione 

personale 

6 
 

2 
2,5 
3 

3,6 
4,5 
5 
6 

 

   

Chiarezza e coerenza della trattazione 
 
- trattazione incoerente, poco comprensibile 
- trattazione non sempre chiara, frammentaria 
- trattazione sufficientemente chiara e strutturata 
- trattazione chiara, con legami precisi fra le parti 
- trattazione organica e ben argomentata 

2 
 

0,5 
1 

1,2 
1,5 
2 

 

   

Capacità espositiva e proprietà del linguaggio settoriale 
 
- esposizione gravemente scorretta 
- esposizione con errori, lessico limitato 
- esposizione sostanzialmente corretta, linguaggio non sempre 

appropriato 
 
- esposizione corretta, abbastanza appropriata 
- esposizione sicura, corretta, appropriata 

1 

 

0,2 

0,5 

0,6 

 

 

0,7 

1 

 

   

Capacità di sintesi / analisi 
 
- scarsa 
- sufficiente 
- molto buona 

1 

 

0,2 

0,6 

1 

 

PUNTEGGIO     TOTALE / 10  
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ELEMENTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 

Inglese: 

• Control over advertising 

• Banking security 

Economia aziendale 

• Le imposte 

• Il bilancio sociale 

• Il bilancio ambientale 

Francese 

• Histoire du XIXème et XXème siècle 

• L'engagement de Zola : l'affaire Dreyfus « J'accuse » 

• Céline - « Bagatelles pour un massacre » 

• Auschwitz : le monde savait-il ? 

• La Résistance 

• L'engagement de Camus : « Combat », « La Peste » 

 

Diritto ed economia pubblica 

 

• I principi fondamentali della Costituzione repubblicana 

• La tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali 

• Totalitarismo e democrazia 

• L'ordinamento dello stato 

• I rapporti tra Italia, Unione Europea e ONU 

• Il ruolo dello stato e del mercato all'interno del nostro sistema economico 

• Il sistema di sicurezza sociale 
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Italiano e storia 

• Lo sfruttamento minorile  

• Il valore della memoria 

• Democrazie e totalitarismi nel secolo breve.  

• Le istituzioni politiche e sociali durante il ventennio fascista.  

• Specificità linguistica della Valle d’Aosta 

• Dai decreti del 1945 al Titolo V della costituzione e allo statuto speciale della Valle 

d’Aosta.  

• La contestazione, i sindaci e il ruolo della contrattazione.  

• La frantumazione delle ideologie.  

 

 


