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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente 
Docente 

di ruolo 

Continuità di-

dattica (anni) 

Commissario 

interno 

ITALIANO 
Tugnolo Roberta 

 3  firma  

STORIA 
Tugnolo Roberta 

 3  firma  

INGLESE 
Pericci Anna 

 1  firma  

TEDESCO 
Santangelo Valeria 

 2  firma  

MATEMATICA 
Celati Rita 

 1  firma  

DIRITTO 
Rovini Sandra 

 3  firma  

ECONOMIA 

POLITICA 

Rovini Sandra 
 3  firma  

ECONOMIA A-

ZIENDALE 

Bianco Anna 
 1  firma  

SCIENZE MO-

TORIE 

Neri Monica 
 1  firma  

RELIGIONE 
Pucci Rosita 

 5  firma  

Sostegno 
 

   firma  

Il Coordinatore di classe 

Prof. ssa Rovini Sandra 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Anna Rita Borelli 
 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE dell’ISTITUTO  

1. Caratteri specifici dell’indirizzo di studio  

Il percorso si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie aree: l’economia, 

l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale e il turismo. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai macrofenome-

ni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi a-

ziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestio-

ne, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici.  



 

 

2. Profilo in uscita  

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

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei si-

stemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, fi-

nanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia 

sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informa-

tiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al mi-

glioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.  

Attraverso il percorso generale, è in grado di:  

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra-

contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;  

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;  

- gestire adempimenti di natura fiscale;  

- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;  

- svolgere attività di marketing;  

- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;  

- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, fi-

nanza e marketing.  

QUADRO ORARIO I BIENNIO  

DISCIPLINE  CLASSI 

 
I II 

Religione - Materia alternativa  1 1 

Lingua e Lettere Italiane  4 4 

Storia  2 2 

Lingua Inglese  3 3 

Matematica  4 4 

Economia aziendale  2 2 

Diritto ed economia  2 2 

Scienze integrate (Biologia, scienza della terra)  2 2 

Scienze integrate (Fisica)  2 0 

Scienze integrate (Chimica)  0 2 

Seconda lingua (Tedesco)  3 3 

Geografia  3 3 

Informatica  2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 

TOTALE ORE  32 32 

II BIENNIO E V ANNO  

DISCIPLINE  CLASSI 

 
III IV V 

Religione - Materia alternativa  1 1 1 



 

 

Lingua e Letteratura italiana  4 4 4 

Storia  2 2 2 

Lingua Inglese  3 3 3 

Matematica  3 3 3 

Seconda Lingua Comunitaria  3 3 3 

Educazione Fisica  2 2 2 

Informatica  2 2 0 

Economia Aziendale  6 7 8 

Diritto  3 3 3 

Economia Politica  3 2 3 

TOTALE ORE  32 32 32 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

1. Composizione della classe degli alunni: 

 

 Maschi Femmine Totali 

Candidati interni 15 11 26 

Candidati esterni 1   

Totale candidati   27 

 

Inserire breve presentazione a cura del coordinatore nella quale specificare: 

1. Storia della classe . 

2. Punti di forza e punti di debolezza 

3. Livello medio raggiunto in termini di competenze disciplinari e trasversali 

 

 

La classe si è caratterizzata sin dalla terza per il numero cospicuo di alunni e per il susseguirsi nel corso del triennio di 

numerosi docenti tanto che la continuità didattica è stata garantita solo per l’insegnante di Italiano e Storia e di Diritto 

ed Economia politica. Questi dati oggettivi,uniti ad altri elementi quali l’eterogeneità dei vari comportamenti della clas-

se,non sempre coesa, e la motivazione, in molti casi inadeguata, hanno fatto si che gli alunni,tranne un modesto grup-

petto più serio e partecipe, abbiano lavorato complessivamente al di sotto delle loro possibilità ed in modo piuttosto se-

lettivo nei confronti delle varie discipline. La partecipazione è stata per  lo più recettiva e lo studio non è stato costante 

ma  finalizzato  al superamento delle verifiche. Pochi alunni, più determinati, hanno dimostrato un impegno più puntua-

le ed un maggiore interesse. Gli atteggiamenti talvolta polemici e poco partecipativi che si sono manifestati in terza e in 

quarta sono andati  gradualmente scemando nell’anno in corso, prova di una maggiore maturazione e consapevolezza 

conseguita dalla maggior parte degli alunni. Anche l’esperienza della DaD è stata affrontata dai ragazzi in modo com-

plessivamente responsabile, per certi aspetti, forse anche perchè  in concomitanza dell’esame ,con maturità e disciplina 

maggiori delle attese.  

Nel corso dell’anno i docenti,con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola”  

durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allie-

vi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le 

seguenti attività significative: video lezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione della 



 

 

piattaforma G Suite, principalmente con l’uso di Meet, compiti,interrogazioni e l’utilizzo di classroom per trasmissione 

di materiale didattico, mappe concettuali e appunti  , l’uso di tutte le funzioni del registro elettronico, l’utilizzo di video 

e test digitali. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail  istituzionale e,soprattutto all’inizio del pe-

riodo di sospensione dell’attività didattica,con mail personali dei docenti. Per lo più è stato rispettato per la DaD l’orario 

scolastico e il carico di lavoro da svolgere a casa è stato,all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dal rispetto di 

rigide scadenze, prendendo sempre  in considerazione le difficoltà di connessione . 

La scuola ha messo a disposizione dispositivi e aiuto tecnico per gli alunni che ne hanno fatto richiesta. 

Le famiglie sono state rassicurate  ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un ca-

nale di comunicazione con il corpo docente. 

 

PCTO 

 

La classe, oltre alle attività svolte  nel secondo biennio documentate agli atti della scuola, nel corrente a.s. è stata coin-

volta nelle seguenti iniziative: 

 

- Visita aziendale 

- Orientamento agli studi universitari 

- Conferenze 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle disposizioni del Ministero dell’istruzione, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti 

criteri: 

a) Frequenza delle attività di DaD ; 

b) Interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 

 Non rag-

giunto 
Base Intermedio Avanzato 

Rispettare le regole della convivenza civile 

assumendo un atteggiamento di disponibili-

tà , responsabilità e rispetto nei confronti 

delle persone e delle cose 

 x   

Partecipare alle attività in modo attivo e col-

laborativo 

 x   

Saper lavorare in gruppo  x   

Utilizzare un metodo di studio proficuo ed 

efficace per organizzare autonomamente il 

proprio lavoro 

 x   

Individuare le proprie attitudini per sapersi 

orientare nelle scelte future 

  x  

Operare autonomamente collegamenti  

all’interno di una disciplina e tra discipline 

diverse, 

 x   

Possedere capacità ed autonomia d’analisi, 

sintesi, organizzazione di contenuti, 

elaborazione personale e senso critico 

 x   

 



 

 

 COMPETENZE DISCIPLINARI  

 

 
Non rag-

giunto 
Base Intermedio  Avanzato 

 

Saper interpretare testi di varia natura indi-

viduandone le caratteristiche essenziali 
  X  

saper esporre in forma scritta e orale le co-

noscenze acquisite utilizzando correttamente 

ed in modo adeguato i termini propri delle 

singole discipline 

 X   

saper coordinare eventi economici politici e 

sociali 
 X   

saper analizzare e confrontare aree geografi-

che e momenti storici 
 X   

saper collegare i diversi istituti economici 

cogliendone le caratteristiche giuridiche ed 

economiche 

  X  

saper utilizzare le strategie del pensiero ra-

zionale per affrontare situazioni problemati-

che elaborando opportune soluzioni 

 X   

saper operare in sicurezza per se’ e per gli 

altri negli ambiti di lavoro e di convivenza 
  X  

saper ricercare le fonti, utilizzare ed orga-

nizzare informazioni 
  X  

saper comunicare ed esporre quanto studiato 

nelle lingue straniere 
 X   

 

 

 

 

 

METODOLOGIE 

 

X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

 Brainstorming 

X Discussione guidata X Elaborazione mappe concettuali 

X Simulazione di casi X 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Problemsolving 

 
X Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
X 

Altro: in DaD utilizzata anche flipped clas-

sroom_______________________ 

 

 

 



 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 

X Libri di testo  Riviste specifiche  Dispense 

X Sussidi audiovisivi  X Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede  

X 
PCTO (Alternanza scuo-

la/lavoro) 
X 

Laboratorio 

di__informatica_____________ 
X 

Altro: video lezioni sincro-

ne, registrate, invio materiali 

prodotti dai docenti 

___________________ 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 MODALITA’ DI VERIFICA 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni  X Questionari aperti 

X Prove scritte X Questionari strutturati 

 Prove grafiche X Questionari semistrutturati 

  X Prove pratiche  
Altro: interrogazioni e verifiche onli-

ne________________ 

 
Numero totale  verifiche annuali  (per di-

sciplina) 
 

ITALIANO 11 

STORIA 5 

LINGUA INGLESE 6 

LINGUA TEDESCA 8 

MATEMATICA 7 

ECONOMIA AZIENDALE 12 

DIRITTO 5 

ECONOMIA POLITICA 4 

SCIENZE MOTORIE 3 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto di: 

Livello individuale di acquisizione di cono-

scenze  
Interesse 

Livello individuale di acquisizione di abilità 

e competenze 
Impegno nella dad 

Progressi compiuti rispetto al livello di par-

tenza 
Partecipazione nella dad 

 

 

La griglia di valutazione, allegata al PTOF, presenta i seguenti indicatori:  

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1-2 NULLO 
Rifiuta di sottoporsi al-

la verifica 
Non emergono Non emergono 



 

 

3 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Mancata conoscenza di 

tutti gli argomenti svol-

ti 

Nessuna Nessuna 

4 
NETTAMENTE 

INSUFFICIENTE 

Conoscenza superficia-

le e molto lacunosa de-

gli argomenti svolti 

Riformula in modo 

molto parziale il signi-

ficato di una comuni-

cazione. Compie gravi 

errori di impostazione 

e mostra marcate diffi-

coltà nell'applicazione 

di quanto appreso 

Non riesce a portare a 

termine il compito as-

segnato anche se guida-

to dall’insegnante. 

Espone in maniera 

stentata, con improprie-

tà linguistiche, gravi er-

rori lessicali e scarso 

uso della terminologia 

specifica. 

5 INSUFFICIENTE 

Conoscenza parziale e 

superficiale degli ar-

gomenti svolti. 

 

Riformula solo par-

zialmente il significato 

di una comunicazione.  

Errori 

nell’applicazione dei 

contenuti e 

nell’imposta-zione dei 

problemi. 

Riesce a portare a ter-

mine il compito asse-

gnato solo con la guida 

dall’insegnante Espone 

in maniera incerta con 

frequenti ripetizioni ed 

errori lessicali e con-

cettuali e con scarsa 

proprietà di linguag-

gio. 

 

6 SUFFICIENTE 

Conoscenza, anche so-

lo mnemonica, dei 

contenuti essenziali 

 

Riformulazione del si-

gnificato di una sem-

plice comunicazione. 

In contesti semplici, 

applicazione e impo-

stazione generalmente 

corrette. 

Sa svolgere in modo 

autonomo semplici 

compiti.  

Espone in maniera suf-

ficientemente chiara 

anche se con linguag-

gio specifico non sem-

pre corretto. 

 

7 DISCRETO 

Conoscenza mnemoni-

ca di tutti gli argomen-

ti svolti. 

 

Rielaborazione e sinte-

si dei contenuti quasi 

sempre adeguata. Cor-

retta impostazione e 

applicazione delle co-

noscenze apprese. 

Sa svolgere compiti 

strutturati con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Espone in maniera cor-

retta e utilizza un lin-

guaggio specifico. 

 

8 BUONO 

Conoscenza sicura e 

consapevole di tutti gli 

argomenti svolti 

 

Rielaborazione e sinte-

si dei contenuti anche 

con collegamenti 

nell'ambito della di-

sciplina. 

Sa svolgere autono-

mamente compiti strut-

turati.  

Esposizione corretta e 

fluida, linguaggio spe-

cifico appropriato, 

comprensione consa-

pevole 

 



 

 

9 OTTIMO 

Conoscenze approfon-

dite e 

rielaborate in maniera 

personale. 

 

Rielaborazione critica 

dei contenuti, con col-

legamenti sia discipli-

nari che interdiscipli-

nari.  

 

Svolge compiti in mo-

do personale sceglien-

do le tecniche e i pro-

cedimenti più adeguati 

per la soluzione di 

problemi in situazioni 

diverse.  

Sa esprimersi con pa-

dronanza e ricchezza di 

linguaggio. 

10 ECCELLENTE 

Conoscenze approfon-

dite, integrate da ap-

porti personali e riela-

borate in modo origi-

nale. 

 

 Rielaborazione critica 

dei contenuti, con col-

legamenti sia discipli-

nari che interdiscipli-

nari.  

 

Svolge compiti in mo-

do personale sceglien-

do le tecniche, i proce-

dimenti, le regole più 

adeguate per la solu-

zione di problemi nuo-

vi e complessi. 

Esposizione corretta, 

esauriente e critica; 

piena padronanza del 

lessico e della termino-

logia 

specifica. 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei per-

corsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

 PERCORSI INTERDISCIPLINARI  
Titolo del percorso Periodo Materiali Materie coinvolte 

Analisi dell’efficienza di 

un’azienda 

Intero anno scolastico Libri di testo Economia aziendale, 

matematica 

Le  crisi del XX secolo         Intero anno scolastico Libri di testo Economia politica, 

storia 

La nascita della Repubblica 

italiana e la Costituzione 

Intero anno scolastico Libri di testo Diritto, storia 

Confini e identità nazionale Intero anno scolastico Libri di testo Storia, diritto 

Forme di governo in Europa        Intero anno scolastico    Libri di testo         Inglese, diritto 

Il mondo del lavoro        Intero anno scolastico    Libri di testo         Inglese, tedesco 

Industrializzazione e azienda        Intero anno scolastico    Libri di testo Inglese, tedesco, eco-

nomia aziendale, storia, 

diritto 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei se-

guenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CITTADINI DIGITALI (alcuni alunni coinvolti) 

Nel corso della terza una parte della classe ha parte-

cipato su sollecitazione dell’amministrazione co-

munale   ad un percorso di cittadinanza finalizzato 

ad organizzare, implementare e gestire un blog-

piattaforma all’interno del sito del comune di Fol-

lonica dedicato ai giovani. 

La finalità del percorso: formare competenti digitali 

pronti a vivere in modo proattivo i cambiamenti, o-

rientati a valutare in modo critico le fonti, attivi nel 

dialogo ed orientati all’innovazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PERCORSO SULLA LEGALITA’ (tutta la clas-

se) 
 

 

 

 

 

Nel corso della  quarta le docenti di italiano e diritto 

hanno svolto con la classe un’attività  didattica  per 

preparare gli alunni ad una consapevole partecipa-

zione all’incontro con il testimone della strage di 

Capaci Angelo Corbo. 

 Obiettivo dell’ attività :  sensibilizzare i giovani  al 

tema della lotta alla mafia 

 promuovere il lavoro di gruppo 

promuovere il sentimento di appartenenza alla co-

munità 

 I contenuti dell’attività riguardano l’analisi 

dell’innovativo metodo investigativo di Falcone, il 

contesto storico culturale in cui si è sviluppata la 

sua azione,  il maxiprocesso. 

 

 



 

 

 

 

L’UNIONE EUROPEA A CONFRONTO (tutta 

la classe) 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E 

ALL’AMBIENTE (tutta la classe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso del quinto anno ogni alunno ha sviluppato 

una ricerca su uno Stato dell’Unione Europea,di cui 

ha esaminato la forma di governo e i modi di acqui-

sto della cittadinanza,così da poter far un confronto 

con l’ordinamento italiano. 

 

 

Nel corso della quinta la classe ha assistito ad una 

Conferenza tenuta dalle Forze dell’ordine sul tema  

“Educazione alla legalità e all’ambiente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 

tabella 

 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

 Stage - sede di 

svolgimento 

Ore Attività 

d’aula (do-

cenza, esperti 

esterni, labo-

ratori…) 

Ore Tot. Discipline 

coinvolte 

PROGETTO 

CLASSE   

TERZA 

 

 

Imprenditorialità 

 

   

Esperti esterni 

 

Docenza 

 

 

Corsi lingue 

(due alunni) 

 

 

 

 

  

Cittadinanza 

digitale 

(3alcuni alun-

ni) 

 

 

 

Ore attività 

laboratori ali: 

Simulazione 

impresa 

 

 

Attività d’aula 

fuori sede “  

Visita Azien-

da Elettromar 

 

14  

 

 19 

 

 

11  11Coppi 

23 Gruosso  

 

 

 

 

 

Caprilli 19 

Coppi 17 

Ricca 19 

 

 

 

 

55  

 

 

 

 

 

  10 

 

 

98 

Cdc 



 

 

PROGETTO 

CLASSE 

QUARTA 

 

 

imprenditorialità 

Stage presso 

Agenzia delle 

Entrate Grosse-

to(alcuni alunni 

Ancillot-

ti,Caprilli,Frosa

li,Listorti,Innoc

enti,Scarpettini) 

20  esperti ester-

ni: corso sulla 

sicurezza  

 

 

Esperto ester-

no: Organiz-

zazione a-

zienda-

le,Marketing,

web social 

marketing 

 

 

 

12 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

Cdc 

PROGETTO 

CLASSE 

QUINTA 

 

Imprenditoriali-

tà. 

nessuno stage 

 

 

 

 

 

 

Attività aula 

Docenza: 

Progetto  

“Imprendito-

riali-

tà”creazione 

Sturt up  

 

Visita azien-

dale: Azienda 

Rocca di Fras-

sinello 

 

Presentazione 

Aziende tede-

sche 

34 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

40 

Cdc 

 

 

La classe nel corso del triennio ha svolto attività di PCTO. Durante l’anno scolastico 2017/2018 

(classe III^) l’attività è consistita nell’attuazione di una Impresa Formativa Simulata cosi suddivisa: 

      _   Attività di esperti esterni  

       _    Attività  laboratoriale:  simulazione di azienda 

- Visita all’azienda Elettromar  

Nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 (Classe IV^) l’attività ha avuto per oggetto l’ in-

tervento di esperti esterni  sull’argomento “ Organizzazione aziendale,elementi di marke-

ting,elementi web social marketing”. Un gruppo di alunni ha partecipato allo Stage presso 

Agenzia Entrate di Grosseto. La finalità è stata quella di far conoscere ed interpretare la di-

mensione economico-finanziaria della gestione aziendale ed ottenere indicazioni su aspetti 

significativi dell’attività di impresa attraverso l’esame del sistema di strategia di marketing 

da adottare. A queste attività si è aggiunto il corso sulla sicurezza sul lavoro (livello medio). 



 

 

Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 (classe V) l’attività si è svolta prevalentemente 

con lezioni di docenza in classe, con attività laboratoriali e con la visita all’Azienda Rocca 

di Frassinello . 

Tutto il percorso di PCTO ha avuto l’obiettivo di far acquisire e rafforzare le competenze 

tecnico-professionali e trasversali per stimolare il senso di iniziativa degli alunni e arricchire 

la loro formazione.  

Purtroppo in questo anno scolastico ,a causa dell’emergenza Covid, non si sono potute porta-

re a termine le ore previste e le attività programmate per il PCTO. 

  

  

          

1ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate    

Viaggio di istruzione non svolto   

Progetti e  

Manifestazioni cul-

turali 

 

- visione dello spettacolo teatrale  

“Amy Forster”(tutta la classe) 

teatro Leopolda orario mattutino 

_ Incontro per commemorare Il 

Giorno del Ricordo delle vittime 

delle Foibe (tutta la classe) 

Aula Magna 

Sede 

orario mattutino 

   

   

   

   

   

   

   

Incontri con esperti 

- incontro con l’ arma dei carabinie-

ri “Educazione alla legalità e 

all’ambiente” (tutta la classe) 

 

Aula Magna 

Sede 

orario mattutino 

Orientamento 

Lezioni magistrali UNISI (video-

conferenza) Are-

a:economia,giurisprudenza,scienze 

politiche,scienze sociali (tutta la 

classe) 

Lezioni magistrali UNISI (video-

conferenza) area: Ambien-

te,biologia,chimica,farmacia,geologi

a (alcuni alunni) 

 

Aula Magna 

sede 

orario mattutino 

 



 

 

 

Scheda informativa relativa alla disciplina: Economia politica 

 

DOCENTE: Prof.ssa Sandra Rovini 

 

1. Testi adottati: Crocetti-Cernesi, “Le scelte dell’economia pubblica”, ED. Tramontana 

2. Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: entro otto-

bre/novembre 

Il soggetto pubblico nell’economia 

 

 

U.F. N°2: entro dicembre 
La spesa pubblica 

 

U.F. N°3: entro metà febbraio 
Le entrate pubbliche  

U.F. N°4: entro marzo 
L’imposta (Dad) 

U.F. N°5: entro maggio 
Il bilancio dello stato (Dad) 

 

3. Motivazione delle scelte operate: 
 

Il programma è stato svolto seguendo, in generale, le indicazioni ministeriali. Non è stato affrontato l’argomento 

relativo al sistema tributario italiano in quanto le lezioni si sono dovute fermare per due settimane e la DAD ha 

dilatato i tempi dedicati alle interrogazioni. Spesso si sono avuti anche problemi di connessione che certamente 

non hanno aiutato nell’espletamento della attività. Nell’affrontare i diversi istituti si è cercato di effettuare colle-

gamenti con la realtà ed interdisciplinari, in particolare con il diritto, allo scopo di evidenziarne l’aspetto giuridico 

ed economico.  

 

4. Modalità di lavoro: 
 

Lezione frontale, discussione guidata, simulazione di casi, elaborazione mappe concettuali. 

E’ stato utilizzato prevalentemente il libro di testo in adozione. Per quanto riguarda la DAD si sono svolte video-

lezioni frontali con videospiegazioni,video interrogazioni seguendo l’orario scolastico. Sono stati inseriti nel regi-

stro in didattica schemi, esercizi  e domande  a cui rispondere per cercare di facilitare l’apprendimento e appro-

fondire  gli argomenti . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Scheda informativa relativa alla disciplina: :___DIRITTO______ 

 

DOCENTE:  SANDRA ROVINI 

 

1. Testi adottati:  P.MONTI FORUM   DIRITTO PUBBLICO   E SE   ED. 

ZANICHELLI 

 

2. Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: Ottobre 
Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

Forme di Stato e di governo  

U.F. N°2: dicembre/gennaio 
 

Parlamento 

U.F. N°3: febbraio 
 

Governo 

U.F. N°4: marzo 
 

Presidente della Repubblica.    Corte costituzionale (DAD) 

U.F. N°5:  aprile/maggio 
 

Magistratura (DAD) 

U.F. N°6:  
 

 

3. Motivazione delle scelte operate: 
Il programma è stato svolto seguendo, in generale, le indicazioni ministeriali. Non è stato affrontato l’argomento  

relativo alla Pubblica amministrazione in quanto le lezioni si sono dovute fermare per due settimane e la DAD ha 

dilatato i tempi dedicati alle interrogazioni. Spesso si sono avuti anche problemi di connessione che certamente 

non hanno aiutato nell’espletamento della attività. Nell’affrontare i diversi istituti si è cercato di effettuare colle-

gamenti con la realtà ed interdisciplinari, in particolare con l’economia politica, allo scopo di evidenziarne 

l’aspetto giuridico ed economico.  

 

 

 

4.Modalità di lavoro: Lezione frontale, discussione guidata, simulazione di casi, elaborazione mappe con-

cettuali. 

E’ stato utilizzato prevalentemente il libro di testo in adozione. Per quanto riguarda la DAD si sono svolte video-

lezioni frontali con videospiegazioni,video interrogazioni seguendo l’orario scolastico. Sono stati inseriti nel regi-

stro in didattica schemi, esercizi  e domande  a cui rispondere per cercare di facilitare l’apprendimento e appro-

fondire gli argomenti. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Scheda informativa relativa alla disciplina: Economia Aziendale 

 

DOCENTE: Bianco Anna 

 

5. Testi adottati: Azienda 2.0 

6. Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: ORE 70 

“La contabilità generale”:  

1)Redigere le tipiche scritture d’esercizio delle imprese industriali; 2)Comporre 

le scritture di assestamento e di chiusura delle imprese industriali; 3) Redigere o 

concorrere alla redazione del bilancio d’esercizio secondo le norme del Codice 

Civile e nel rispetto dei fondamentali principi contabili internazionali IAS/IFRS 

 

 

 

U.F. N°2: ORE 60 

“L’analisi di bilancio per indici” – 

1)Riclassificare il bilancio in funzione delle analisi; 

2)Calcolare e coordinare fra loro i principali indici di bilancio, al fin di redige 

una relazione interpretativa;  

3)Determinare il flusso finanziario prodotto dalla gestione reddituale; -

4)Redigere e rappresentare le variazioni finanziarie “patrimoniali”; -5)Redigere 

il rendiconto finanziario dei flussi di Ccn e dei flussi di cassa; 6)Redigere una 

relazione interpretativa del rendiconto finanziario  

 

U.F. N°3: ORE 24 

Le imposte sul reddito d’impresa: (periodo DAD) 

1)Individuare i soggetti ai quali sono imputabili i redditi d’impresa; 

2)Cogliere l cause delle divergenze tra reddito di bilancio e reddito   

    fiscale 

3) Ripasso del  metodo LIFO, per le rimanenze;  

4) Calcolare gli ammortamenti fiscalmente deducibili 

5) Individuare  le principali variazioni fiscali;  

6) Approccio all’IRPEF, IRES e IRAP 

 

U.F. N°4: ORE 16 

“LA PIANIFICAZIONE” – (periodo DAD) 

1)Classificare i costi secondo vari criteri;  

2)Rappresentare graficamente i costi fissi e i costi variabili;  

3)Applicare a break-even analysis a concreti problemi aziendali, con calcolo a 

quantità e a valore 

 

 

U.F. N°5:  ORE 
 



 

 

U.F. N°6: ORE 
 

 

1. Motivazione delle scelte operate:  

Lo studio delle unità formative era stato inizialmente pianificato secondo un filo conduttore, logico e conti-

nuo, che vedeva svilupparsi gli argomenti in un susseguirsi ed integrarsi continuo, proprio a voler riper-

correre la vita di un’impresa industriale “tipo” di cui loro fossero parte.  

Con il verificarsi della necessità dell’insegnamento in modalità DAD l’intero percorso programmato ha 

subito un brusco arresto che ha costretto, in primis ad un forte snellimento degli argomenti da affrontare, 

rispetto a quanto stabilito dal Dipartimento, e a seguire anche una semplificazione all’interno delle singole 

“unità formative”. 
Le scelte in merito alle metodologie applicate sono state ragionate per dare supporto alla forte debolezza che ac-

comunava la maggior parte della classe, sia per mancanza di un appropriato metodo di studio, sia per mancanza, 

anche, di nozioni didattiche basilari, conoscenze. 

Quest’ultimo aspetto, caratterizzante della classe, ha da sempre richiesto di affiancare all’ introduzione di un nuo-

vo argomento, un ripasso e un riaggancio alle programmazioni degli anni precedenti.  

 
2. Modalità di lavoro: Lezioni frontali, cooperative learning, flipped classroom, video lezioni  a partire dal 

15/03/19 (con esperienze di cooperative learning e flipped classroom) 

 

 

 

3. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

La nascita della start up “La creazione della mia start up” 

con interessante  lavoro p/il laboratorio di informatica per 

la creazione di un sito WEB (non completato, per molti, in 

seguito all’avvio della DAD). 

 

10/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Scheda informativa relativa alla disciplina: :__ITALIANO_______ 

 

DOCENTE: ROBERTA TUGNOLO 

 

7. Testi adottati:LA MIA LETTERATURA  Roncoroni, Cappellini ed Petrini 

8. Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: ORE 
(TITOLO) 

VERGA E IL ROMANZO VERISTA 

 

U.F. N°2: ORE 
DECADENTISMO  

PASCOLI E D’ ANNUNZIO 

 

U.F. N°3: ORE 
IL NUOVO ROMANZO DEL NOVECENTO 

PIRANDELLO E SVEVO 

U.F. N°4: ORE 
UNGARETTI E LE NUOVE TENDENZE POETICHE 

U.F. N°5:  ORE 
 

U.F. N°6: ORE 
 

 

4. Motivazione delle scelte operate: 

5. La straordinarietà della situazione verificatasi nel corso dell’ anno ha inevitabilmente imposto una rimo-

dulazione della programmazione iniziale rispetto alla quale sono state operati tagli relativi soprattutto alla 

parte riguardante la poesia del 900. 

6. Entro questi limiti il programma è stato svolto anche con collegamenti ,  la’ dove possibile, con la letteratu-

ra straniera e operando un confronto diretto con i  testi piu’ significativi dei vari autori. 

 

 

 
7. Modalità di lavoro: l’ insegnante ha alternato lezioni frontali di tipo tradizionale con altre in cui ,dopo una 

breve introduzione del docente, gli alunni erano invitati a decodificare e commentare i testi proposti. La 

d.a.d. , anche per problemi oggettivi,  per l’ inevitabile inesperienza e  per la situazione emergenziale veri-

ficatasi, non ha certo favorito la partecipazione della  classe, per altro numerosa. E’ parso quindi opportu-

no privilegiare un approccio che ha previsto  invio di materiale specie slide e mappe  a cui seguiva spiega-

zione durante la videolezione. 

 

 

 

8. Attività di approfondimento non sono stati effettuati moduli di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

  

  
 



 

 

 

Scheda informativa relativa alla disciplina: :__STORIA______ 

 

DOCENTE: ROBERTA TUGNOLO 

 

9. Testi adottati: Temi & tempi il Novecento  gentile, Ronca La scuola editrice 

10. Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: ORE 
l’ italia giolittiana 

 

U.F. N°2: ORE 
La prima guerra mondiale 

La rivoluzione russa 

 

U.F. N°3: ORE 
Il biennio rosso  

Fascismo 

Nazismo 

La crisi del 29 

U.F. N°4: ORE 
La seconda guerra mondiale e il dopoguerra 

U.F. N°5:  ORE 
Guerra fredda e decolonizzazione 

U.F. N°6: ORE 
 

 

9. Motivazione delle scelte operate: 

10. La straordinarietà della situazione verificatasi nel corso dell’ anno ha inevitabilmente imposto una rimo-

dulazione della programmazione iniziale rispetto alla quale sono state operati tagli relativi  alla parte ri-

guardante la storia del 900. 

11. Entro questi limiti il programma è stato svolto anche con collegamenti  e confronti con la situazione odier-

na  

4 Modalità di lavoro: l’ insegnante ha alternato lezioni frontali di tipo tradizionale con altre in cui  dopo 

una breve introduzione del docente, o brevi filmati gli alunni erano invitati a  commentare e riflettere 

sui documenti proposti . La d.a.d. , anche per problemi oggettivi, l’ inevitabile inesperienza e la situazio-

ne emergenziale verificatasi, non ha certo favorito la partecipazione della  classe, per altro numerosa. E’ 

parso quindi opportuno privilegiare un approccio consistente nell’  invio di materiale quali slide e map-

pe a cui seguiva la spiegazione in videolezione 

 

 

5 Attività di approfondimento non è stato possibile realizzare moduli di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

  

  



 

 

Scheda informativa relativa alla disciplina: MATEMATICA 

Docente: RITA CELATI 

 

1. Testi adottati:  

La Matematica a colori vol 5  edizione rossa per il quinto anno 

Leonardo Sasso   Editore Petrini 

 

2. Struttura del programma annuale: 

U.F. N°1: 50 ore di lezione (SET-

TEMBRE  – NOVEMBRE 2019 E 

MARZO-APRILE 2020) 

. La ricerca operativa  

Concetti e definizioni; risoluzione di problemi di scelta in condizioni di certez-

za con effetti immediati e differiti ; problemi fra più alternative; il problema 

delle scorte; 

Risoluzione di problemi di scelta in condizioni di incertezza 

La programmazione lineare 

U.F. N°2: 20 ore di lezione (Feb-

braio – Giugno 2020) 

Le funzioni in due variabili e applicazione in problemi di economia 

 

Individuare e rappresentare graficamente il dominio e le curve di livello di una 

funzione in due variabili -Calcolare derivate parziali - Determinare i punti di 

massimo, minimo sia liberi che vincolati di una funzione in due variabili 

 

 

 

3. Motivazione delle scelte operate:  

Il programma segue le indicazioni ministeriali e gli accordi presi negli incontri del dipartimento di Matematica Le 

unità formative  sono state progettate in funzione di una trattazione applicativa non rigorosamente formalizzata 

degli argomenti. Nella scelta degli argomenti e dei problemi proposti si è tenuto conto dell’indirizzo economico e 

sono state affrontate situazioni legate alla realtà e con riferimenti alle altre discipline di indirizzo- 

La programmazione iniziale ha subito dei tagli poiché la classe ha sempre manifestato carenze pregresse diffuse 

per cui  è stato necessario dedicare molte ore al recupero in itinere dei prerequisiti  necessari alla comprensione 

dei nuovi contenuti (il recupero è stato effettuato attraverso nuove spiegazioni, attività collaborative, esercitazioni 

guidate). Inoltre l’attività è stata interrotta per circa un mese a causa di miei problemi di salute. 

 Le attività svolte con la DaD sono state continue e  quasi sempre con  video lezioni  ma  i vari problemi di con-

nessione hanno rallentato anch’essi lo svolgimento del programma. .  

 

 
4. Modalità di lavoro: nella parte di anno scolastico svoltosi in presenza sono state prevalentemente adottate moda-

lità di lavoro ordinarie quali la lezione frontale e il cooperative learning, problem solving volte alo sviluppo delle 

abilità e competenze previste. Nella parte di anno scolastico che ha invece avuto luogo in modalità Dad si è cerca-

to di limitare la lezione frontale a favore della metodologia flipperclassroom  che è sembrata più utile con il nuo-

vo strumento. Sono stati forniti, sia sul registro di classe nella prime due settimane che su classroom della piatta-

forma Gsuite, materiali da studiare e compiti da eseguire per poi approfondirli e correggerli in video lezione su 

Meet. Inoltre  sono state prodotte dall’insegnante e consegnate agli studenti video lezioni registrate utili sia allo 

studio che al ripasso oltre che a  raggiungere gli alunni con maggior difficoltà di connessione. 

Le verifiche nella parte DAD sono state effettuate sia con interrogazione che con compiti brevi a tempo uti-

lizzando le modalità offerte dalla piattaforma.  

 

 

 

5. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

  
 

 



 

 

Scheda informativa relativa alla disciplina: TEDESCO 

Docente: VALERIA SANTANGELO 

 

1. Testi adottati:  

Handelsplatz, Di Bonelli Paola, Pavan Rosanna, Loescher Editore 

Kult(o)uren Neu, di Delor Regine, Lang Edizioni 

2. Struttura del programma annuale: 

U.F. N°1: 10 ore di lezione (Set-

tembre – Ottobre 2019) 

Wiederholung 

Ripasso del lessico relativo alle unità: das Unternehmen; Marketing und 

Werbung; Geschäftspartner suchen; Unternehmen suche Kontakte.  

U.F. N°2: 10-15 ore di lezione (Ot-

tobre – Novembre 2019) 

Produkte suchen & Produkte anbieten 

 
Chiedere/dare informazioni al telefono su un prodotto; comprendere/scrivere 

una richiesta di informazioni; comprendere testi scritti (carta stampata, siti 

Internet); chiedere e dare informazioni (in vista di una prenotazione in alber-

go); offrire un prodotto al telefono; comprendere /scrivere un’offerta;  

- comprendere testi scritti (carta stampata, siti Internet); comprendere infor-

mazioni su una città tedesca a vocazione turistica. 
  

U.F. N°3: 10-15 ore di lezione 

(Novembre – Dicembre 2019) 

Im Laufe der Zeit 

saper parlare dei principali avvenimenti storici dei paesi di lingua tedesca, in 

particolare quelli del XX secolo, che hanno profondamente mutato l’aspetto 

politico-economico d’Europa.  

U.F. N°4: 20 – 25 ore di lezione 

(Gennaio – Febbraio 2020)  

Waren bestellen & Eine Auftrag bestätigen 

Ordinare merci al telefono; comprendere/scrivere un ordine; comprendere testi 

scritti (carta stampata, siti internet); comprendere/scrivere una prenotazione 

alberghiera; confermare un ordine al telefono; comprendere e scrivere una 

conferma d’ordine; comprendere testi scritti (carta stampata, siti Internet); 

comprendere/scrivere una conferma di prenotazione alberghiera.   

U.F. N°5: 25-30 ore di lezione 

(Marzo - Maggio 2020) 

Der Warenversand, Der Warenempfang & die Zahlung 

Chiedere e dare informazioni sulla spedizione di merci; comprendere/scrivere 

un avviso di spedizione; comprendere/fare un reclamo al telefono; spostare un 

appuntamento; comprendere/scrivere un reclamo e la risposta ad un reclamo;  

- sollecitare un pagamento al telefono; comprendere/scrivere un sollecito di 

pagamento e relativa risposta.  

U.F. N°6: 10 – 15 ore di lezione 

(Maggio - Giugno 2020) 

Sich bewerben & eine deutsche Firma vorstellen 

Saper sostenere un colloquio di lavoro, parlando delle proprie esperienze pre-

gresse, delle proprie aspettative future e della propria formazione scolastica e 

professionale; saper presentare una azienda tedesca sulla quale si sono fatte 

delle ricerche, evidenziando il settore in cui è attiva, il numero di filiali e la 

sede centrale, la storia e la policy aziendale, concentrandosi sulle aziende Te-

desche più famose nel mondo.   

 

3. Motivazione delle scelte operate: nel corso dell’intero anno scolastico (sia in presenza che in 

Dad) si è deciso di seguire la programmazione ministeriale relativa all’indirizzo di studi uni-

tamente ai percorsi interdisciplinari decisi in sede di consiglio di classe. L’obbiettivo principa-

le è stato quello di fornire agli alunni delle competenze linguistiche idonee allo sviluppo di fi-

gure professionali spendibili in ambito aziendale.  

 

 



 

 

4. Modalità di lavoro: nella parte di anno scolastico svoltosi in presenza sono state prevalente-

mente adottate modalità di lavoro ordinarie quali la lezione frontale e il cooperative learning, 

volte all’approfondimento di competenze grammaticali ma soprattutto linguistiche (sia scritte 

che orali) inerenti alla corrispondenza aziendale e i principali avvenimenti storici riguardanti la 

Germania del XIX - XX secolo. Nella parte di anno scolastico che ha invece avuto luogo in 

modalità Dad si è purtroppo dovuto ricorrere unicamente alla lezione frontale svolta tramite la 

piattaforma Meet, supportata dalla costante erogazione di materiale a sussi-

dio/approfondimento della lezione per facilitare l’apprendimento degli studenti. Agli alunni 

sono state anche puntualmente fornite le schermate della “lavagna” utilizzata nel corso delle 

videolezioni, in modo tale da poter raggiungere anche gli studenti che, per problemi di varia 

natura, non si sono collegati con costanza. I ragazzi hanno inoltre applicato le loro conoscenze 

di lingua attraverso l’analisi di casi pratici nell’ambito di indirizzo e si sono esercitati mediante 

la modalità role play nel sostenere colloqui di lavoro.  

 
 

5. Attività di approfondimento 
 

Contenuti n° ore 

Die BRD und die DDR; der Mauerfall; deutsche Wiederverei-

nigung nach der Mauerfall 
10 

Eine deutsche Firma vorstellen 2 

Sich bewerben 2 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Scheda informativa relativa alla disciplina:     Inglese 

 

DOCENTE: Prof.ssa Pericci Anna 
 

1. Testi adottati: Exam Toolkit by Liz Kilbey & Annie Cornford, ed. Cambridge  

Busines Plan by Philippa Bowen & Margherita Cumino, Pearson  

 

2. Struttura del programma annuale:  

 

U.F. N°1 (da settembre a marzo): Test Invalsi 

U.F. N°2 (settembre/ottobre): The school system / the CV and the cover letter  

U.F. N°3 (novembre/dicembre): Marketing  

U.F. N°4 (gennaio/febbraio): Percorsi PCTO (Brexit / Social networks)    

U.F. N°5 (marzo/maggio): Cultural insights       

 (DAD) 

 

3. Motivazione delle scelte operate:  

 

Alcuni argomenti sono stati individuati in funzione multidisciplinare (marketing e legislazione), in 

modo da affiancare la materia economica/giuridica e dare un taglio funzionale-operativo al corso.  

 

4. Modalità di lavoro:  

 

Lezione frontale, lavori di gruppo, attività di ascolto, prendere appunti e usarli per ricostruire il te-

sto. 

Dal 5 marzo, causa chiusura della scuola, il programma è stato svolto e terminato tramite didattica a 

distanza. Alle spiegazioni della docente è seguito un lavoro individuale, sicuramente maggiore, su 

appunti riformulati, risorse online e materiali digitali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Scheda informativa relativa alla disciplina: :__Scienze motorie e sportive_______ 

 
DOCENTE: Neri Monica 

 

1. Testi adottati: Più movimento 

2. Struttura del programma annuale: Trimestre e Pentamestre. 

 

U.F. N°1: Settembre-

Marzo 2020 

(TITOLO) 

Esercitazione a corpo libero per potenziamento fisiologico e avvia-

mento alle tecniche degli attrezzi di palestra 

 

U.F. N°2: Settembre-

Marzo 2020 

Avviamento all’atletica leggera 

U.F. N°3: Settembre-

Marzo 2020 

Avviamento alla pratica sportiva: fondamentali individuali e di 

squadra della pallavolo 

 

Motivazione delle scelte operate: Scelte operate per favorire l’acquisizione di tecniche atletiche specifiche 

 

 
      Modalità di lavoro: Lezioni pratiche in palestra guidate dall’insegnante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Scheda informativa relativa alla disciplina: : Religione cattolica 

 

DOCENTE: Prof.ssa Rosita Pucci 

 

Testi adottati: Sergio Bocchini, Incontro all'altro, Vol unico, EDB 

 

11. Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: 20 La fede cristiana e le sfide contemporanee 

U.F. N°2: 4 
La giornata della memoria 

 

U.F. N°3: 6 
Ama il prossimo, noi e gli altri 

 

12. Motivazione delle scelte operate e modalità di lavoro: 

Nell’articolazione del percorso ho cercato di stimolare i ragazzi alla riflessione e al senso critico, partendo 

dall’attualità. Ho spaziato negli argomenti dal mondo della scuola alla vita politica, dall’impegno sociale alle te-

matiche più legate alla crescita e alla vita interiore, avendo sempre presente come riferimenti l’orizzonte dei valo-

ri cristiani e avendo come obiettivo quello di fornire strumenti affinché ogni studente possa diventare sempre più 

una persona e un cittadino consapevole e attivo; là, dove era possibile, ho cercato di legarmi alle tematiche tratta-

te nelle altre discipline.  

Per questo ho lavorato attraverso la visione di documentari, film, interviste, testimonianza, così come con testi 

scritti e articoli di giornali on line, dando ampio spazio al dialogo e al confronto. 

Nel periodo di sospensione delle attività in presenza è stato ripresa la prima unita formativa, dando particolare ri-

lievo alla situazione contingente; ho cercato, nella DAD, di offrire spunti di lettura della realtà, anche da un punto 

di vista religioso. Non è stato possibile approfondire il tema del Servizio Civile Internazionale: il tema è stato 

trattato dall’insegnante in classe, senza l’intervento dei testimoni così come era stato previsto nella programma-

zione iniziale. 

 

 

 

 

13. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Programmazioni dipartimenti didattici 

3. Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

7. Materiali utili 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO n. 1 

Contenuti disciplinari singole materie e sussidi didattici utilizzati 

 

 

                                             Anno scolastico 2019_/2020_ 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina     Diritto_____  Docente __ROVINI SANDRA_______ 

Classe __v Sez. A________ Indirizzo _AFM_______ 

1.Testo utilizzato:  Paolo Monti FORUM Diritto pubblico  “ E se….” ED.Zanichelli 

1. Programma svolto:       Forum A  unità 1  LO STATO e la sua organizzazione  1  Il diritto pubblico. 

unità 2 I caratteri generali dello Stato.  2 I due significati della parola “ Stato “. 3 Lo Stato e gli altri enti 

pubblici 4 La sovranità dello Stato. 5 l’indipendenza dello Stato. 6 L’originarietà dello Stato  . Unità 3  2 

Lo Stato e il territorio. 4 Lo Stato e il popolo. 5 la cittadinanza.  Forum B unità 1 Origine ed evoluzione 

dello Stato moderno  Forme di Stato  1  3 La  monarchia assoluta e la nascita dello Stato moderno  5 lo 

Stato liberale. 6 lo Stato liberale e la Costituzione.  9 lo Stato democratico.   Forum B unità 2 forme di 

governo.  2 Quali forme può assumere il governo monarchico. 3 Quali forme può assumere la 

repubblica. 4  lo Stato unitario e lo Stato federale.       Forum D  unità 1  2 Quando è stato emanato lo 

Statuto Albertino. 10 Il referendum istituzionale. 11 Come operò l’assemblea Costituente.                                 

 

Forum E Unità 1  GLI ORGANI COSTITUZIONALI  Cap. 1 Il corpo elettorale. 1 gli organi costituzionali. 2 il 

corpo elettorale. 3 il diritto di voto. 5 il sistema elettorale proporzionale plurinominale. 6 Il sistema 

maggioritario a collegio uninominale. 7 i sistemi corretti. 8 il sistema di voto in Italia. Unità 2 il 

Parlamento.  1 caratteri generali. 2 la composizione del Parlamento italiano. 3 Il bicameralismo. 4 

Quanto dura una legislatura. 5 Come si diventa parlamentari. 6 Il mandato parlamentare. 7 Le immunità 

parlamentari. 8 l’organizzazione delle Camere. 9 le deliberazioni.  Unità 3 la funzione legislativa e il 

referendum abrogativo.  1 caratteri generali. 2 l’iniziativa di legge. 3 il procedimento ordinario e la 

commissione in sede referente. 4 Il procedimento decentrato e la commissione in sede deliberante. 5 Il 

palleggiamento o navetta.  6 la promulgazione e la pubblicazione. 7 le leggi costituzionali. 8 Come si 



 

 

abroga una legge ordinaria mediante referendum. 9 Unità. 4 Il Governo. 1 caratteri generali. 2 funzioni 

del Governo  3 la formazione del Governo. 4 composizione del Governo. 5 funzioni Presidente del 

Consiglio. 6 funzioni dei ministri.. 9 crisi di Governo. 10 i controlli sull’operato del Governo. 11 il potere 

normativo del Governo. 12 decreti legge 13 decreti legislativi. 14 Regolamenti governativi e ministeriali  

15 la responsabilità penale dei membri del Governo. Unità  5 Il Presidente della Repubblica e la Corte 

costituzionale. 1  l’elezione del Presidente della Repubblica. 2 le attribuzioni del Presidente. 3 il 

Presidente come Capo dello Stato. 4 le responsabilità del Presidente della Repubblica. 5 la Corte 

costituzionale. 6 il giudizio di costituzionalità. 7 le altre funzioni delle Corte. 

Forum F  L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA  unità  1 La magistratura. 2 differenza tra magistratura 

ordinaria e speciale. 3 l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. 4 i gradi del giudizio.. 7 Principi 

della giurisdizione. 

Follonica   25 maggio 2020 Prof. Sandra Rovini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anno scolastico 2019_/2020_ 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina _Economia politica_______  Docente _Rovini Sandra 

Classe V______  sez.  __A_______ Indirizzo ___AFM_____ 

1. Testo utilizzato:   Le scelte dell’economia pubblica  Simone Crocetti Mauro Cernesi  ed. Tramontana 

2. Programma svolto: 

MODULO 1 Unità  1La finanza pubblica.  1  Il ruolo dello Stato nei sistemi economici. 2 Gli aspetti della 

finanza pubblica. 3 Le teorie sulla finanza pubblica. 4 Le funzioni svolte dal soggetto pubblico nel sistema 

economico. 5 Le modalità di intervento pubblico. 6 La nozione di soggetto pubblico. Unità 3  Gli 

interventi di politica economica. 1 L’attività di politica economica. I principali strumenti di politica 

economica. 3 Gli obiettivi di politica economica.  

MODULO 2 La spesa pubblica. Unità 1 Il fenomeno della spesa pubblica. 1 La misurazione della spesa. 2 

La classificazione della spesa pubblica. 3 L’espansione della spesa pubblica. 4Il problema del controllo 

della spesa pubblica. 5 La politica della spesa pubblica. 6 Gli effetti negativi di una eccessiva espansione 

della spesa pubblica.  

MODULO 3 La politica delle entrate  Unità 1 Le entrate pubbliche. 1 Le entrate pubbliche in generale. 2 

Classificazione delle entrate pubbliche. 3 I tributi in particolare. 4 Le dimensioni delle entrate pubbliche. 

5 Le entrate pubbliche come strumento di politica economica.  Unità 2 Le imposte. 1 L’obbligazione 

tributaria. 2 Il presupposto di imposta. 3 Gli elementi dell’imposta. 4 I diversi tipi di imposte. 6 I principi i 

giuridici di imposta. 7 Il principio di generalità o universalità dell’imposta. 8 Il principio di uniformità 

dell’imposta.  

MODULO 4 Il bilancio delle autorità pubbliche.  Unità 1 Il bilancio dello Stato. 1 Le tipologie di bilancio. 2 

I principi del bilancio preventivo italiano. 3 Le fasi del processo di bilancio.   

   

 Follonica    25 maggio 2020     prof. Sandra Rovini 
 

 

 



 

 

Anno scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina LINGUA INGLESE    Docente ANNA PERICCI 

Classe 5  sez.  A   Indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING 

1. Testi utilizzati:  
Bentini, Bettinelli, O'Malley, BUSINESS EXPERT, Pearson 
AA.VV. EXAM TOOLKIT, Loescher 

 
2. Programma svolto (salvo modifiche segnalate opportunamente alla 

commissione):  
 

British and Italian School systems: comparison (materiale su appunti) 

CV Europass and cover letter (pages 214, 215, 216, 217, 218, 219) 

The market and marketing (pages 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85) 

Privacy e social networks: pros and cons of social networks/medias, global 

communication, computer hardware vocabulary, danger in cyberspace, tips for privacy 

on the web (materiale su fotocopia) 

Brexit (materiale su fotocopia, page 404) 

British and American geography, economy, history and government (pages 327, 328, 

329, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 340, 341, 342, 343, 354, 355, 356, 358, 359, 394, 

395, 398) 

From EXAM TOOLKIT: various exercises of reading comprehension, listening compre-

hension, language in use and grammar knowledge 

 

 

Follonica 08/06/2020 

Firma docente 

     (prof. ANNA PERICCI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anno scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina SECONDA LINGUA STRANIERA TEDESCO  

Docente SANTANGELO VALERIA 

Classe V sez. A Indirizzo AFM 

1. Testi utilizzati:  

- Handelsplatz, Di Bonelli Paola, Pavan Rosanna, Loescher Editore 

- Kult(o)uren Neu, di Delor Regine, Lang Edizioni 

2. Programma svolto: 

UNITA’ FORMATIVA 1 – Wiederholung 

Conoscenze Abilità Competenze 

Ripasso del lessico relativo alle unità:  
- das Unternehmen;  

- Marketing und Werbung;  

- Geschäftspartner suchen;  
- Unternehmen suche Kontakte.  

 

Sapersi esprimere oralmente in modo 
comprensibile e abbastanza scorrevole. 
Comprendere i punti essenziali di un 
discorso e di una argomentazione a 
condizione che gli argomenti siano familiari. 
Produrre testi scritti chiari su argomenti di 
studio e riportare le informazioni in un testo 
articolato sostenendo le proprie 
affermazioni e giustificandole con 
riferimenti opportuni.  

 

- Educare al confronto con culture diverse 
e sistemi di lavoro diversi. 
- Sviluppare le capacità di riflessione sulla 
lingua. 
- Raggiungere una competenza 
comunicativa rapportabile agli indicatori 
QCER. 
- Comprendere messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti legati alla propria 
esperienza quotidiana e personale 
cogliendone il senso globale e lo scopo 
comunicativo e/o operativo. 
- Comprendere in modo globale, selettivo 
e dettagliato testi orali e scritti attinenti 
ad aree di interesse specifico del corso di 
studi. 
- Produrre testi orali e scritti su 
argomenti relativi alla propria esperienza 
personale in modo adeguato al contesto, 
anche con errori, purché questi non 
impediscano la comprensione del 
messaggio. 
- Produrre brevi testi, orali e scritti, su 
argomenti attinenti ad aree specifiche del 
corso di studi. 
- Esprimere opinioni su argomenti di 
attualità affrontati in classe. 
- Operare collegamenti tra discipline 
affini. 
- Riflettere su analogie e differenze tra la 
lingua italiana e la LS2. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNITA’ FORMATIVA 2 – Gestern, letze Woche, letzes Jahr 

Conoscenze Abilità Competenze 

Grammatica:  

- frasi interrogative indirette;  
- le preposizioni bis zu, binnen, innerhalb;  

- frasi secondarie condizionali con e senza 

wenn;  
- verbi separabili e inseparabili. 

Lessico:  

- Preis, Skonto, Rabatt;  

- allegati. 

Sapersi esprimere oralmente in modo compren-

sibile e abbastanza scorrevole.  
Comprendere i punti essenziali di un discorso e 

di un’argomentazione a condizione che gli ar-

gomenti siano familiari.  
Produrre testi scritti chiari su argomenti di stu-

dio e riportare le informazioni in un testo arti-

colato sostenendo le proprie affermazioni giu-
stificandole con riferimenti opportuni.  

 

Nello specifico di questa unità formativa: 

 

- chiedere/dare informazioni al telefono su un 

prodotto;  
- comprendere/scrivere una richiesta di informa-

zioni;  

- comprendere testi scritti (carta stampata, siti 
Internet);  

- chiedere e dare informazioni (in vista di una 

prenotazione in albergo);  
- offrire un prodotto al telefono;  

- comprendere /scrivere un’offerta;  
- comprendere testi scritti (carta stampata, siti 

Internet);  

- comprendere informazioni su una città tedesca 
a vocazione turistica.  

- Educare al confronto con culture diverse 
e sistemi di lavoro diversi. 
- Sviluppare le capacità di riflessione sulla 
lingua. 
- Raggiungere una competenza 
comunicativa rapportabile agli indicatori 
QCER. 
- Comprendere messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti legati alla propria 
esperienza quotidiana e personale 
cogliendone il senso globale e lo scopo 
comunicativo e/o operativo. 
- Comprendere in modo globale, selettivo 
e dettagliato testi orali e scritti attinenti 
ad aree di interesse specifico del corso di 
studi. 
- Produrre testi orali e scritti su 
argomenti relativi alla propria esperienza 
personale in modo adeguato al contesto, 
anche con errori, purché questi non 
impediscano la comprensione del 
messaggio. 
- Produrre brevi testi, orali e scritti, su 
argomenti attinenti ad aree specifiche del 
corso di studi. 
- Esprimere opinioni su argomenti di 
attualità affrontati in classe. 
- Operare collegamenti tra discipline 
affini. 
- Riflettere su analogie e differenze tra la 
lingua italiana e la LS2. 

 

UNITA’ FORMATIVA 3 Im Laufe der Zeit 

Conoscenze Abilità Competenze 

1815 – 1945: Gründerjahre; Neue Zeiten; 

Faschismus.  

Nach 1945: Die doppelte Staatsgründung; 
Unruhige Jahre; Deutsche Einheit.  

Österreich 1282-Heute: Aus der Geschich-

te.  
Schweiz: Schweizer Geschichten 

Die Europäische Union: Hallo Europa 

Sapersi esprimere oralmente in modo compren-

sibile e abbastanza scorrevole.  

Comprendere i punti essenziali di un discorso e 
di un’argomentazione a condizione che gli ar-

gomenti siano familiari.  

Produrre testi scritti chiari su argomenti di stu-
dio e riportare le informazioni in un testo arti-

colato sostenendo le proprie affermazioni giu-

stificandole con riferimenti opportuni.  
 

Nello specifico di questa unità formativa: 

 
- i principali avvenimenti storici dei paesi di lin-

gua tedesca, in particolare quelli del XX secolo, 

che hanno profondamente mutato l’aspetto poli-
tico-economico d’Europa.  

 

- Educare al confronto con culture diverse 
e sistemi di lavoro diversi. 
- Sviluppare le capacità di riflessione sulla 
lingua. 
- Raggiungere una competenza 
comunicativa rapportabile agli indicatori 
QCER. 
- Comprendere messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti legati alla propria 
esperienza quotidiana e personale 
cogliendone il senso globale e lo scopo 
comunicativo e/o operativo. 
- Comprendere in modo globale, selettivo 
e dettagliato testi orali e scritti attinenti 
ad aree di interesse specifico del corso di 
studi. 
- Produrre testi orali e scritti su 
argomenti relativi alla propria esperienza 
personale in modo adeguato al contesto, 
anche con errori, purché questi non 
impediscano la comprensione del 
messaggio. 
- Produrre brevi testi, orali e scritti, su 
argomenti attinenti ad aree specifiche del 
corso di studi. 
- Esprimere opinioni su argomenti di 
attualità affrontati in classe. 



 

 

- Operare collegamenti tra discipline 
affini. 
- Riflettere su analogie e differenze tra la 
lingua italiana e la LS2. 

  

 

 

UNITA’ FORMATIVA 4 – Waren bestellen & Eine Auftrag bestätigen 

Conoscenze Abilità Competenze 

Grammatica:  

- preposizioni con genitivo. 
- Perfekt und Präteritum;  

- verbi modali 

Lessico:  
- Maße und Gewichte; 

- Verpackungen und Behälter;  

- Mengenangaben. 
- Abkürzungen 

 

Sapersi esprimere oralmente in modo 
comprensibile e abbastanza scorrevole. 
Comprendere i punti essenziali di un 
discorso e di una argomentazione a 
condizione che gli argomenti siano familiari. 
Produrre testi scritti chiari su argomenti di 
studio e riportare le informazioni in un testo 
articolato sostenendo le proprie 
affermazioni e giustificandole con 
riferimenti opportuni.  
 

Nello specifico in questa unità formativa: 
 

- ordinare merci al telefono;  

- comprendere/scrivere un ordine;  
- comprendere testi scritti (carta stampata, siti 

internet);  

- comprendere/scrivere una prenotazione alber-
ghiera;  

- confermare un ordine al telefono;  

- comprendere e scrivere una conferma 
d’ordine;  

- comprendere testi scritti (carta stampata, siti 

Internet); 

- comprendere/scrivere una conferma di 
prenotazione alberghiera.   

- Educare al confronto con culture diverse 
e sistemi di lavoro diversi. 
- Sviluppare le capacità di riflessione sulla 
lingua. 
- Raggiungere una competenza 
comunicativa rapportabile agli indicatori 
QCER. 
- Comprendere messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti legati alla propria 
esperienza quotidiana e personale 
cogliendone il senso globale e lo scopo 
comunicativo e/o operativo. 
- Comprendere in modo globale, selettivo 
e dettagliato testi orali e scritti attinenti 
ad aree di interesse specifico del corso di 
studi. 
- Produrre testi orali e scritti su 
argomenti relativi alla propria esperienza 
personale in modo adeguato al contesto, 
anche con errori, purché questi non 
impediscano la comprensione del 
messaggio. 
- Produrre brevi testi, orali e scritti, su 
argomenti attinenti ad aree specifiche del 
corso di studi. 
- Esprimere opinioni su argomenti di 
attualità affrontati in classe. 
- Operare collegamenti tra discipline 
affini. 
- Riflettere su analogie e differenze tra la 
lingua italiana e la LS2. 

 

UNITA’ FORMATIVA 5 – Der Warenversand, Der Warenempfang & die Zahlung 

Conoscenze Abilità Competenze 

Grammatica:  
- Frasi secondarie introdotte da dass, weil, 

wenn e als.  

- Frasi secondarie introdotte da bevor e na-
chdem.  

Lessico:  

- Verpackungsarten, Versandbehälter, Ver-
sanddokumente;   

- Mängel;  

- Geld, Zahlung, Banken.  
 

Sapersi esprimere oralmente in modo 
comprensibile e abbastanza scorrevole. 
Comprendere i punti essenziali di un 
discorso e di una argomentazione a 
condizione che gli argomenti siano familiari. 
Produrre testi scritti chiari su argomenti di 
studio e riportare le informazioni in un testo 
articolato sostenendo le proprie 
affermazioni e giustificandole con 
riferimenti opportuni.  
 

Nello specifico in questa unità formativa: 
 

- chiedere e dare informazioni sulla spedizione 
di merci;  

- comprendere/scrivere un avviso di spedizione;  

- comprendere/fare un reclamo al telefono;  
- spostare un appuntamento;  

- comprendere/scrivere un reclamo e la risposta 

ad un reclamo;  
- sollecitare un pagamento al telefono;  

- Educare al confronto con culture diverse 
e sistemi di lavoro diversi. 
- Sviluppare le capacità di riflessione sulla 
lingua. 
- Raggiungere una competenza 
comunicativa rapportabile agli indicatori 
QCER. 
- Comprendere messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti legati alla propria 
esperienza quotidiana e personale 
cogliendone il senso globale e lo scopo 
comunicativo e/o operativo. 
- Comprendere in modo globale, selettivo 
e dettagliato testi orali e scritti attinenti 
ad aree di interesse specifico del corso di 
studi. 
- Produrre testi orali e scritti su 
argomenti relativi alla propria esperienza 
personale in modo adeguato al contesto, 
anche con errori, purché questi non 



 

 

- comprendere/scrivere un sollecito di 
pagamento e relativa risposta. 

impediscano la comprensione del 
messaggio. 
- Produrre brevi testi, orali e scritti, su 
argomenti attinenti ad aree specifiche del 
corso di studi. 
- Esprimere opinioni su argomenti di 
attualità affrontati in classe. 
- Operare collegamenti tra discipline 
affini. 
- Riflettere su analogie e differenze tra la 
lingua italiana e la LS2. 

 

 

 

UNITA’ FORMATIVA 6 – Sich bewerben & eine deutsche Firma vorstellen 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Sapersi esprimere oralmente in modo 
comprensibile e abbastanza scorrevole. 
Comprendere i punti essenziali di un 
discorso e di una argomentazione a 
condizione che gli argomenti siano familiari. 
Produrre testi scritti chiari su argomenti di 
studio e riportare le informazioni in un testo 
articolato sostenendo le proprie 
affermazioni e giustificandole con 
riferimenti opportuni.  
 

Nello specifico in questa unità formativa:  
 

- saper sostenere un colloquio di lavoro, par-
lando delle proprie esperienze pregresse, delle 

proprie aspettative future e della propria forma-

zione scolastica e professionale;  

-  saper presentare una azienda tedesca 
sulla quale si sono fatte delle ricerche, 
evidenziando il settore in cui è attiva, il 
numero di filiali e la sede centrale, la storia 
e la policy aziendale, concentrandosi sulle 
aziende Tedesche più famose nel mondo.   

- Educare al confronto con culture diverse 
e sistemi di lavoro diversi. 
- Sviluppare le capacità di riflessione sulla 
lingua. 
- Raggiungere una competenza 
comunicativa rapportabile agli indicatori 
QCER. 
- Comprendere messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti legati alla propria 
esperienza quotidiana e personale 
cogliendone il senso globale e lo scopo 
comunicativo e/o operativo. 
- Comprendere in modo globale, selettivo 
e dettagliato testi orali e scritti attinenti 
ad aree di interesse specifico del corso di 
studi. 
- Produrre testi orali e scritti su 
argomenti relativi alla propria esperienza 
personale in modo adeguato al contesto, 
anche con errori, purché questi non 
impediscano la comprensione del 
messaggio. 
- Produrre brevi testi, orali e scritti, su 
argomenti attinenti ad aree specifiche del 
corso di studi. 
- Esprimere opinioni su argomenti di 
attualità affrontati in classe. 
- Operare collegamenti tra discipline 
affini. 
- Riflettere su analogie e differenze tra la 
lingua italiana e la LS2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anno scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina Economia Aziendale  

Docente BIANCO ANNA 

Classe V° sez. A Indirizzo AFM 

Testi utilizzati:  

Azienda Passo Passo  2.0 di Lidia Sorrentino – Paramont - Pearson Secondo bien-

nio e quinto anno    Volume 3.  
 

Programma svolto: 

UNITA’ FORMATIVA 1 -La contabilità generale 

Principi contabili.   
Regole e tecniche di contabilità gene-

rale.   

Aspetti finanziari ed economici delle 

diverse aree della gestione aziendale.   

Programmi applicativi di contabilità 

integrata.   

Normative e tecniche di redazione del 

sistema di bilancio in relazione alla 

forma giuridica e alla tipologia di a-

zienda.   

Abilità  

Individuare le fonti e analizzare i conte-

nuti della normativa fiscale.   
Redigere e commentare i documenti 

contabili.  

Individuare e analizzare sotto il profilo 

strategico, finanziario ed economico le 

operazioni delle aree gestionali.   

Redigere la contabilità utilizzando pro-

grammi applicativi integrati.   
.   

 

Competenze 

Gestire il sistema delle rilevazioni a-

ziendali con l’ausilio di programmi di 

contabilità integrata. 

 

 

 

UNITA’ FORMATIVA 2 – L’analisi di bilancio per indici 

Conoscenze Abilità Competenze 

 

-Individuare e analizzare sotto il pro-

filo strategico, finanziario ed eco-

nomico le operazioni delle aree ge-

stionali.   

-Normative e tecniche di redazione 

del sistema di bilancio in relazione 

alla forma giuridica e alla tipologia 

di azienda.   

-Aspetti finanziari ed economici del-

le diverse aree della gestione azien-

dale 

 

 
 

 

Redigere e commentare i documenti che 

compongono il sistema di bilancio 

Gestire il sistema delle rilevazioni a-

ziendali con l’ausilio di programmi di 

contabilità integrata 

 



 

 

 

 

 

UNITA’ FORMATIVA 3 – la fiscalità d’impresa (DAD) 

Conoscenze 

 Individuare la normativa  civilistica e 

fiscale 

 

Abilità  

1)Individuare le fonti e analizzare i con-

tenuti della normativa fiscale. 

 

2)Redigere e commentare i documenti 

contabili. 

 

Competenze 

Gestire il sistema delle rilevazioni a-

ziendali con l’ausilio di programmi di 

contabilità integrata 

 

- 

   

 

 

 

 

 

UNITA’ FORMATIVA 4 – La pianificazione (DAD) 

Conoscenze 

-Utilizzare i sistemi informativi a-

ziendali e gli strumenti di comunica-

zione integrata d’impresa, per realiz-

zare  attività comunicative con rife-

rimento a differenti contesti 

Abilità 

- Individuare e analizzare sotto il profilo 

strategico, finanziario ed economico le 

operazioni delle aree gestionali 

- Reperire, rappresentare e commentare 

dati economici in funzione di specifiche 

esigenze conoscitive.   

 

 

 

Competenze“ 

Gestire il sistema delle rilevazioni a-

ziendali con l’ausilio di programmi di 

contabilità integrata 

 

Follonica, _21 maggio 2020 

Firma Docente ___Anna Bianco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anno scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina  ITALIANO  Docente ROBERTA TUGNOLO 

Classe V A       sez. A        Indirizzo AFM 

3. Testo utilizzato: Baldi, Giusso, Renzetti - L’attualitá della letteratura – Ed. Paravia 

4.  Programma svolto: 

il Positivismo e Comte. Il Naturalismo Zola e il romanzo sperimentale  

Verga: Vita opere, inquadramento storico e poetica. Rosso Malpelo l’approdo al verismo e le nuove 

tecniche narrative. Verga e la politica La novella Libertà. Il ciclo dei vinti. I Malavoglia Cap. 1 

L’ideale dell’ostrica e il progresso  

Mastro Don Gesualdo La morte di Mastro Don Gesualdo 

 IL DECADENTISMO ITALIANO E I SUOI RIFERIMENTI EURPEI  

La crisi di identita’  dell’artista decadente : maledettismo ed Estetismo caratteri generali  

PASCOLI E D’ANNUNZIO  

PASCOLI: vita, opere, inquadramento storico, la poetica il Fanciullino.  

Da Myricae X Agosto, il lampo, il tuono, l’assiuolo, il temporale, Novembre. 

 Da I Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno  

D’ANNUNZIO: la vita come opera d’arte L’Estetismo e il piacere L’attesa di Elena.  

Dall’Alcyone La sera fiesolana e La pioggia nel pineto: il panismo.  

Le avanguardie storiche e il Futurismo.  

Palazzeschi E lasciatemi divertire 

LA CRISI DEL ROMANZO: PIRANDELLO E SVEVO 

 PIRANDELLO: vita, opere, inquadramento storico, poetica  

Dal saggio sull’umorismo Una donna bardata come un pappagallo  

Le Novelle Il treno ha fischiato, la patente  

Il fu Mattia Pascal Oreste e il cielo di carta la lanterninosofia 

 Uno nessuno centomila il capitolo finale  

Svevo vita opere poetica inquadramento storico Il tema dell’inetto e la sua evoluzione   

La coscienza di Zeno e l’incontro con la psicanalisi La morte del padre Il finale del romanzo 

 LA LIRICA DEL NOVECENTO: UNGARETTI, SABA, MONTALE  

Ungaretti Vita opere poetica inquadramento storico  

Dall’Allegria: I fiumi, San Martino del Carso, Soldati, Veglia , Mattina  

 

Follonica 25.05.2020 

Firma docente 

Tugnolo Roberta 



 

 

     

Anno scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina: Storia   Docente Prof. Roberta Tugnolo 

Classe: V sez. A    Indirizzo: AFM 

 

5. Testo utilizzato: Fossati, Luppi Zanette – Passato e presente – Edizioni Scolastiche Mondadori 

6.  Programma svolto: 

L’Italia giolittiana e la crisi dello Stato Liberale  

La Prima guerra mondiale origini cause e sviluppi  

L’intervento dell’Italia  

Il 1917  

La fine della guerra e la pace  

La rivoluzione russa: cause, origini, sviluppi  

Il dopoguerra in Italia e in Europa. L’avvento del Fascismo e del Nazismo  

Il biennio rosso,  la nascita dei partiti di massa il fascismo, la questione di Fiume  

La crisi del 1929 e il New Deal  

Le dittature degli anni Trenta  

La marcia su Roma ,il delitto Matteotti, le leggi fascistissime, i Patti Lateranensi  

Il fascismo e l’economia (caratteri generali),  il sistema corporativo, le alleanze internazionali  

Dalla Repubblica di Weimar all’avvento del nazismo: l’ideologia nazista,  lo stato totalitario  

L’Unione sovietica negli anni trenta: dal comunismo di guerra ai piani  quinquennali. 

La politica internazionale fra le due guerre,  l’occupazione dell’Etiopia, la guerra civile spagno-

la (caratteri generali) 

La seconda guerra mondiale: cause, origini, sviluppi  

L’ingresso  in guerra dell’Italia, il 1941, l’ingresso in guerra di Usa, Urss e Giappone  

La caduta del fascismo e le sue conseguenze. 

La fine della guerra e la bomba atomica  

La guerra  fredda e il sistema bipolare (1945-1953) caratteristiche e problematiche generali  

momenti di tensione e distensione. 

La decolonizzazione caratteri generali. 

L’Italia del dopoguerra  e la Repubblica 

 

Follonica 25.05.2020 

                         Firma docente 

     (prof. Roberta Tugnolo) 

  



 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO A.S.2019/2020 

 

Disciplina:Matematica 

Docente: Celati Rita 

1.Testo utilizzato: La matematica a colori    Vol 5    Edizione rossa     Leonardo Sasso   

Petrini Editore 

2. Programma svolto: 

FUNZIONI REALI  DI  DUE O PIU’ VARIABILI REALI 

 

Il sistema di riferimento ortogonale nello spazio 

Definizione di funzione reale in due o più variabili reali 

Definizione, determinazione e rappresentazione grafica dell’insieme di definizione di una 

funzione in due variabili 

Linee di livello e loro rappresentazione grafica nel caso di curve note (retta, parabola, circon-

ferenza) 

Definizione e significato geometrico di derivata parziale di funzioni in due variabili .  

 

ottimizzazione in due variabili: 

Definizione di massimo e minimo relativo ed assoluto per funzioni in due variabili reali libere 

o vincolate 

 

Ricerca di : 

 Massimi o minimi liberi attraverso l’esame del comportamento delle linee di livello (ret-

te,parabole, circonferenze) 

 

 Massimi e minimi vincolati con vincolo espresso da una equazione con il metodo  

            delle linee di livello-  

 

 Massimi e minimi vincolati con vincoli espressi da un sistema di disequazioni  

 Massimi e minimi di funzioni lineari  con vincoli lineari 

 

RICERCA OPERATIVA 

 

obiettivi e metodi della ricerca operativa 

Classificazione dei problemi di scelta 

Modello matematico per problemi di scelta in una variabile 

Problemi di scelta  in condizioni di certezza e effetti immediati  

            caso continuo: 

                  nel caso in cui la funzione obiettivo sia una retta, una parabola o espressa da  

                  più funzioni 

            caso discreto facendo ricorso all’ipotesi di continuità 



 

 

la scelta fra due o più alternative 

la gestione delle scorte 

Problemi di scelta  in condizioni di certezza ed effetti differiti : caso di investimenti finanziari, 

commerciali o industriali; ottimizzazione con il criterio dell’attualizzazione e del tasso interno 

di rendimento; scelta tra mutuo o leasing  

Problemi di scelta  in condizioni di incertezza ed effetti immediati: metodo del valore medio 

 

PROGRAMMAZIONE LINEARE 

 

generalità sulla programmazione lineare 

Impostazione matematica di un problema di P.L. 

Risoluzione di problemi di P.L. in due variabili (o tre variabili riconducibili a due) con il metodo 

grafico 

 

Follonica  25 maggio 2020 

Firma Docente 

Rita Celati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina: Scienze motorie e sportive  

Docente: Neri Monica 

Classe V sez. A  Indirizzo: Turistico 

1. Testo utilizzato: Più MOVIMENTO (Fiorini,Bocchi,Coretti,Chiesa) 

2. Programma svolto: 

Attività ed esercizi a carico naturale, attività ed esercizi di opposizione e resistenza. 

Esercizi con piccoli attrezzi codificati e non. Esercizi eseguiti in varietà di ampiezza e di ritmo 

in  

situazioni spazio-temporali variate. Esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche e in volo. 

Atletica leggera: corsa veloce con partenze dai blocchi, corsa di resistenza (test di Cooper) 

Attività sportive di squadra: pallavolo. 

ARGOMENTI TEORICI: La pallavolo:( regole di gioco, fondamentali di squadra e individuali) 

La postura della salute (la schiena e l’importanza della postura, i paramorfismi, i dismorfismi, 

 l’analisi della postura, la rieducazione posturale) 

 

 

Follonica 25/05/2020 

Firma docente 

  Monica Neri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina  Religione cattolica  Docente  Rosita Pucci 

Classe  5  sez.  A  Indirizzo AFM 

Testo utilizzato: Sergio Bocchini, Incontro all'altro, Vol unico, EDB 

 

1. Programma svolto: 

1-Unità formativa: La fede cristiana e le sfide contemporanee. 

2-Unità formativa: La giornata della memoria. 

3-Unità formativa: Ama il prossimo, noi e gli altri. 

Nel periodo di sospensione delle attività in presenza è stato ripreso la prima unità formativa, dando 

particolare rilievo alla situazione contingente; ho cercato, nella Dad, di offrire spunti di lettura della 

realtà anche da un punto di vista religioso. 

 

Follonica   23 maggio 2020 f 

  
Firma docente 

Rosita Pucci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


