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L'ISTITUTO IIS ALESSANDRINI 
L’istituto di istruzione superiore ‘Emilio Alessandrini’ fa propria la concezione della 
scuola come luogo di educazione ed istruzione. 

 Luogo di educazione, in quanto la scuola contribuisce a formare persone che, nel 
delineare il proprio progetto di vita, si ispirano ai principi sanciti dalla nostra 
Costituzione, consapevoli dei diritti e dei doveri che derivano dall'essere parte di una 
società, aperte al confronto con l'altro, sensibili ai valori di solidarietà e del rispetto 
dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale. 

 Luogo di istruzione, in quanto la scuola non solo trasmette conoscenze e competenze,ma 
mira a consolidare negli alunni la capacità di “imparare ad imparare”, come presupposto 
per realizzare un processo costante e continuo di formazione, considerate l’evoluzione 
continua del sapere e le conseguenti richieste del mercato del lavoro. 

 
L’ Istituto di istruzione superiore 'Emilio Alessandrini' offre 3 diversi indirizzi formativi : 

- Presso   sede Alessandrini ( Via Einaudi –Abbiategrasso ) : 
  Liceo scientifico –opzione scienze applicate  
 Istituto tecnico –settore tecnologico  

- Presso sede Lombardini  (Via Vivaldi- Abbiategrasso):  
Istituto professionale - settore servizi   

In particolare l’offerta dell’Istruzione professionale è articolata in  
- Tecnico della gestione aziendale 
- Tecnico dei servizi turistici 
- Tecnico dei servizi sociali 
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PRESENTAZIONE DEL CORSO “TECNICO DELLA GESTIONE AZIENDALE” 
 
Profilo professionale 

Il tecnico della gestione aziendale possiede competenze polivalenti e flessibili, derivanti da 
interventi formativi finalizzati allo sviluppo di un’ampia cultura di base e di abilità logico applicative 
che gli consentono di essere un elemento attivo e consapevole nel sistema aziendale. E’ una 
figura professionale che trova ideale collocazione nell’ambito dei servizi amministrativi di aziende 
dei vari settori produttivi e della pubblica amministrazione. 
Nello specifico, il tecnico della gestione aziendale è in grado di: 

- assicurare la regolare e tempestiva tenuta delle registrazioni dei fatti amministrativi in 
conformità con la normativa civilistica e fiscale; 

- compilare situazioni e resoconti periodici che forniscono alla direzione informazioni 
tempestive ai fini delle scelte gestionali; 

- collaborare alla miglior gestione delle procedure di commercializzazione dei prodotti e dei 
rapporti con clienti e fornitori; 

- fornire i dati per la determinazione dei costi in base a cui formulare prezzi di vendita 
remunerativi; 

- organizzare ed elaborare dati relativi all’amministrazione del personale; 
- gestire la comunicazione con interlocutori interni ed esterni anche in due lingu straniere. 

 
Quadro orario settimanale 
 

Area comune Italiano 4 

Storia 2 

Matematica 3 

Inglese 3 

Educazione fisica 2 

IRC 1 

Area di indirizzo  Economia aziendale  8 ( di cui 3  di compresenza con Ltt) 

Diritto economia  4 

Francese/spagnolo 3 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Composizione del consiglio di classe e continuita’ didattica 
 

 Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Italiano Bergonzoli  Gatti  Gatti  

Storia Ranaldi Gatti  Gatti  

Matematica  Miotti  Miotti  Miotti  

Inglese  Cazzini  Delli Gatti  Saini  

Educazione fisica Porta Vernucci  Turco  

IRC Zoia  Zoia  Zoia  

Sostegno  di Grazia  di Grazia  di Grazia  

Economia aziendale Avino  Avino  Avino  

Diritto economia Colombo  Colombo  Colombo  

Francese Meloni  Meloni  Meloni  

Spagnolo Lo Presti  Galè  Lo Presti / Mineo  

Ltt Naccarato Rotondi Naccarato  

 
Elenco degli alunni 
 
Bonasegale   Giada  
Cicala  Jessica 
Cotarta  
Cuellar 
Lino    Giulia  
Macli  Marika  
Oldani   Chiara  
Rocchini   Ilaria  
Sansò  Carola  
Sicali Stefania  
Soliman  Sara 
Soviero  Sara  
Tartaglia   Federica  
 
Risultati dello scrutinio finale della classe IV  

 
Nel precedente anno scolastico gli alunni iscritti erano 18.  
Gli alunni promossi alla classe 5^  hanno conseguito le seguenti valutazioni 

 Studenti con 
debito 

formativo 

Studenti con 
voto finale 6 

Studeni con 
voto finale 7 

Studenti con 
voto finale 8 

Studenti con 
voto finale 

9/10 

Italiano  7 2 3 1 

Storia 3 4 1 3 2 

Matematica  / 5 6 2 / 

Inglese  1 10 / / 1 

Educazione fisica / / 3 11 1 

Econ.  aziendale 1 6 4 3 / 

Diritto economia 3 5 4 1 / 

Francese / 2 2 1 / 

Spagnolo / 3 3 1 / 

Geografia  / 1 / 6 3 
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Giudizio deliberato dal consiglio di classe nella seduta del  6 maggio 2014  
 
La classe 5^A aziendale è composta da tredici studentesse , tutte provenienti dalla 4^ A aziendale. 
La classe risulta articolata per la lingua Francese /Spagnolo . 
Il Consiglio di classe ha presentato , nel   Biennio post qualifica,  una significativa continuità 
didattica per quanto riguarda  Economia d’Azienda, Diritto ,  Matematica , Italiano , Storia , 
Francese , Sostegno, IRC. 
Tale continuità  ha contribuito a formare un percorso metodologico disciplinare coerente, grazie al 
quale un gruppo di alunni, sostenuti da una motivazione  consapevole, ha migliorato il proprio 
rendimento scolastico fino a raggiungere risultati soddisfacenti ; invece, un esiguo numero di 
alunne non ha saputo colmare le lacune pregresse , presentando un profitto ancora non  del tutto 
adeguato .  
Il comportamento è stato per lo più educato e corretto; anche la frequenza è risultata , in linea di 
massima , abbastanza costante.  
Gli obiettivi educativi e didattici sono stati 
- ampiamente raggiunti da una parte della classe, che è sempre stata molto motivata allo  studio; 
- parzialmente raggiunti da alcune allieve, che non sempre hanno saputo affrontare le  crescenti 
difficoltà. 
L’interesse e la partecipazione al dialogo educativo sono risultati nel complesso discreti. 
L’impegno nel lavoro individuale e domestico non è sempre stato adeguato. 
I livelli di profitto e la preparazione della classe sono mediamente più che sufficienti: qualche  
allieva ha raggiunto  livelli di preparazione quasi buoni; altre alunne  invece, affidandosi ad uno 
studio per lo più mnemonico e finalizzato alla prova di verifica, hanno ottenuto risultati alterni, 
conseguendo un livello di preparazione soltanto accettabile. 
Sono stati effettuati interventi di recupero per tutte le discipline: sportello, recupero in itinere, 
recupero autonomo e corso di recupero obbligatorio. 
Durante l’attività di Alternanza Scuola-Lavoro, che si è svolta secondo quanto previsto dalla 
programmazione allegata al presente Documento, le allieve hanno evidenziato un interesse ed un 
impegno buoni. 
Si rimanda  al P.E.I. , agli Allegati nonché ai verbali delle sedute del Consiglio di classe per tutte le  
altre necessarie e dovute informazioni. 
 
Finalità e obiettivi comuni 
 
Il Consiglio di classe, tenuto conto delle finalità educative e degli obiettivi culturali delle 
scuola esplicitati nel Piano dell’Offerta Formativa, considerata la situazione di partenza 
della classe, nel corso dell’anno scolastico ha curato in particolare il conseguimento delle 
seguenti mete educative e didattiche comuni a tutte le discipline: 
 

Partecipazione 

 Lo studente: 

- ascolta con attenzione; 
- fa domande pertinenti; 
- interviene in modo propositivo; 
- interviene con apporto critico; 
- esegue nel tempo previsto ciò che viene assegnato in classe; 
- collabora nelle attività di gruppo; 
- rispetta i compagni e il personale della scuola e collabora con essi; 
- rispetta le opinioni degli altri; 
- accetta il confronto dei punti di vista; 
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Autonomia  

 

- Organizza materiale e tempi di lavoro 
- Usa gli strumenti (libri,materiale didattico,strumenti dei Laboratori) in modo consapevole e 

responsabile 
- elabora progetti articolati e complessi 

 

impegno 

- rispetta gli orari scolastici 
- è puntuale nella consegna dei compiti assegnati 
- cura in modo costante la propria preparazione 

 

Acquisizione di un metodo di studio 

- legge e utilizza il libro di testo; 
- sa prendere appunti; 
- riconosce i concetti essenziali della lezione; 
- si esprime con terminologia specifica; 
- riproduce in modo sintetico quanto ha appreso con algoritmi, schemi, mappe; 
- riconosce gli errori commessi e sa correggerli ; 
- si organizza nello studio di argomenti nuovi 
- relaziona su nuove tematiche con linguaggio specifico  
- opera una corretta autovalutazione  
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MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Materie, docenti, libri di testo adottati, contenuti, tempi, obiettivi conseguiti (in 

termini di conoscenze, competenze, capacità): vedere da pag 17 
 
Modalità di lavoro 
 

L’attività didattica è stata finalizzata alla promozione e allo sviluppo di autonome capacità di  
analisi e sintesi. 
La modalità di lavoro è stata  basata su :  

- lezioni frontali e spiegazioni seguite da esercizi applicativi; 
- presentazione di una situazione problematica da risolvere ;  
- conduzione all’acquisizione di un concetto attraverso domande, breve spiegazione;  
- discussione e rielaborazione critica in classe; lavoro individuale; lavoro di gruppo. 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici: libri di testo,laboratori, LIM, lavagna tradizionale, 
film , Dvd, videocassette, quotidiani , riviste e contenuti multimediali . 
 
Spazi 
 

Gli spazi utilizzati sono stati : aule; palestra; laboratori di informatica e laboratorio multimediale. 
 
Strumenti di verifica  
 

L’attività di valutazione e di verifica è stata svolta utilizzando modalità diverse al fine di offrire ad 
ogni studente l’opportunità di esprime al meglio le competenze/conoscenze /abilità acquisite . In 
particolare  , gli strumenti sono stati : 
 

- Prove strutturate e semistrutturate 
- Problema , esercizio, analisi di caso  
- Interrogazioni brevi e lunghe 
- relazioni 
- prove pratiche  
- tema espositivo-argomentativo, analisi testuali; saggio breve 

Si precisa che sono state valutate sia le prove effettuate a scuola sia quelle svolte  a casa .  
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Lezione frontale x x x x x x x x 

Problem solving x x x x x x x  

Lavoro di gruppo        x 

Discussione guidata x x x x x x x x 

Discussione dialogata x x x x x x x x 

Lettura e analisi guidata x   x x   x 

Correzione individualizzata e 
collettiva 

x  x x x x x  

Rinforzo e recupero x x x x x x x  

Simulazione  x x x x x x x x 

Attività di laboratorio       x  

Analisi di casi      x x  

Esercitazioni pratiche     x   x 
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Criteri di valutazione e strumenti di verifica 
 
Il consiglio di classe ha adottato per la valutazione la griglia deliberata dal consiglio di classe e 
inserita nel POF. 
Nel corso dell’anno sono state svolte le seguenti prove di verifica :  
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Interrogazion
e 

x x x x x x x x 

Analisi di 
testo -Saggio 
breve - 
Articolo di 
giornale - 
Tema 

x      x  

Prova 
semistrutturat
a - 
Questionario 

x x x x x x  x 

Problemi- 
Casi- Esercizi 

  x x x x x  

Prove 
pratiche 

      x x 

 
Attivita’ di recupero e/o potenziamento 
 
Secondo le indicazioni dell’Ordinanza ministeriale n. 92 del 05 novembre 2007 le attività di 
recupero delle carenze evidenziate alla fine del primo quadrimestre sono state strutturate secondo 
diverse modalità deliberate dal Consiglio di classe (corso di recupero strutturato pomeridiano, 
sportello, recupero in itinere, recupero autonomo): 
 
 

 Discipline 

Corso di recupero strutturato Economia , Diritto, Matematica  

Recupero in itinere Inglese, Francese, Spagnolo , Diritto 
Matematica  

Studio autonomo Storia, Economia aziendale  

 
 
 
Iniziative complementari/integrative  
(visite aziendali, stage,  viaggi di istruzione, uscite didattiche, progetti …) 

- 22 gennaio 2014 : associazione Lorenzo Perrone : prevenzione oncologica (2h) 
- 5 marzo 2014 : associazione LULE  (3 h) 
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- 31 gennaio 2014: Progetto “Per non dimenticare “ 
- 19 febbraio 2014 : Campus  (1h) 
- 8 aprile 2014 : Forum  di Assago  

 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Nell’offerta formativa dell’Istituto Professionale assume particolare rilevanza la scelta metodologica 
dell’alternanza scuola-lavoro che permette una pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il 
raccordo con la realtà sociale ed economica locale. 
I percorsi dell’Istituto Professionale favoriscono le relazioni con i soggetti istituzionali, economici e 
sociali presenti nel territorio, e la metodologia dell’Alternanza scuola-lavoro è funzionale a questo 
raccordo sistematico. 
A tale scopo si assicurano spazi crescenti di flessibilità dal primo biennio al quinto anno (allegato n 
1)  
In particolare il percorso di alternanza del biennio post-qualifica è stato articolato in 66 ore annue 
di cui almeno 48 in stage  presso aziende .  
Nel presente a.s oltre allo stage ed al monitoraggio , sono state svolte le seguenti attività :  
 

- 14 novembre 2013 : Intervento esperti Adecco  (1 h)  
- 4 dicembre 2013 : Assolombarda  ( 6 h)  
- 22 gennaio 2014 Orientamento in uscita :Università IULM  (1h)  
- 20 marzo 2014 : Orientamento – Salone dello studente (6 h) 
- 19 marzo 2014 : Intervento di Consulenti del lavoro  (1h)  
- 10 aprile : Intervento esperti BEM   (2 h) 
- 27 gennaio 2014 : Incontro con le Forze Armate (2 h)  
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SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
 
Il Consiglio di classe ha deliberato due simulazioni di terza prova d’esame, scegliendo la tipologia 
B (2 o 3 quesiti a risposta singola per un totale di 10 quesiti, 4 discipline tempo 120 minuti ) tra 
quelle previste dalle disposizioni ministeriali. 
Le prove svolte sono state organizzate come segue :  

 Prima simulazione del 26.02.14 
Discipline giuridiche ed economiche (3 quesiti) 
Inglese :  (3 quesiti)  
Francese/Spagnolo  (2 quesiti) 
Matematica (3 quesiti) 
 

 Seconda simulazione del 16 .04.2014  
Discipline giuridiche ed economiche (2 quesiti) 
Educazione Fisica  (3 quesiti) 
Storia  (2 quesiti) 
Matematica (3 quesiti) 

 
VALUTAZIONE delle Simulazioni della Terza Prova: Griglia  

1 Risposta mancante  

2/3 Conoscenze inesistenti   

4/5 Conoscenze appena accennate. Linguaggio tecnico completamente inadeguato   

6/7 Conoscenze superficiali, caratterizzate da analisi non corrette ed errori gravi. Linguaggio  
tecnico inadeguato 

8 Conoscenze superficiali, caratterizzate da errori piuttosto gravi i. Linguaggio  tecnico 
inadeguato 

9 Conoscenze non pienamente sufficienti e caratterizzate da errori .Linguaggio tecnico  
inadeguato  

10 Conoscenze accettabili supportate da analisi corrette pur se non complete o se 
caratterizzate da qualche errore . Linguaggio tecnico per lo più appropriato 

11 Conoscenze accettabili supportate da analisi corrette pur se non complete ma comunque 
senza errori  . Linguaggio tecnico per lo più appropriato 

12/13 Conoscenze buone supportate da analisi corrette e abbastanza approfondite . Linguaggio 
tecnico appropriato  

14 Conoscenze ottime . Linguaggio tecnico appropriato  

15 Conoscenze ottime  supportate da analisi che evidenziano visione d’insieme .  Linguaggio 
tecnico appropriato 
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TESTO della SIMULAZIONE della TERZA PROVA del 26 febbraio 2014 
 

 Francese  

1) Quelles sont les étapes qui caractérisent la recherche d’un emploi? 

2) Quels sont les moyens que l’entreprise peut utiliser pour communiquer à l’intérieur et à 

l’extérieur? 

Spagnolo  

1) ¿Qué diferencia hay entre el comercio internacional y el comercio exterior? 

2) ¿Qué es una nota de entrega y qué caracterìsticas tiene? 

Matematica  

1)  Dopo aver dato la definizione di derivata di una funzione in un punto, si enuncino e 

dimostrino le derivate fondamentali della funzione costante e della variabile indipendente 

2) Enunciare la definizione di punto stazionario per una funzione derivabile. Individuare i punti 

stazionari della funzione il cui grafico è in figura e tracciare in essi la retta tangente. Motivare 

le scelte fatte 

GRAFICO DEL QUESITO 
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Diritto economia  

1) La più importante tra le operazioni passive della banca è il deposito bancario. Il candidato ne 

illustri brevemente il contenuto e dica quale funzione svolge per il cliente e quale per la banca. 

2) Il candidato illustri brevemente gli strumenti finanziari ammessi ad essere negoziati nella 

Borsa valori. 

3) Se la Sig.ra Rossi volesse aprire una boutique di abiti di alta moda nella sua città, ma non 

disponesse di tutto il capitale necessario per acquistare i costosi capi, quale tipo di contratto  

potrebbe stipulare con i diversi stilisti? Il candidato, dopo aver individuato il tipo di contratto 

idoneo, ne descriva brevemente i caratteri essenziali e ne esponga i vantaggi per le parti 

contraenti. 

 

 

Inglese  

1)  Speak about the advantages and disadvantages that multinationals provide to the countries 

in which they operate 

 

2) Explain how a Bill of Exchange works 

 

3) Speak about the factors that should be considered when choosing the right type of packing   
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TESTO della SIMULAZIONE della TERZA PROVA del 16 aprile  2014 
 

Matematica  

1. Dopo aver illustrato brevemente le fasi attraverso le quali si attua la Ricerca    Operativa, 
definire i problemi di scelta. 

 
2. Illustrare il modello matematico di un problema di scelta nel caso continuo in cui il grafico 

della funzione obiettivo è una parabola e descrivi i passaggi necessari per la sua 
risoluzione differenziando il caso in cui sono presenti solo vincoli di segno dal caso in cui 
sono presenti ulteriori vincoli. 
 

3. Una libreria vuole vendere i suoi prodotti anche tramite la rete internet. Si rivolge ad una 
software house che offre le seguenti condizioni: 

 costi fissi semestrali per la realizzazione del sito web e il suo aggiornamento pari a 2000 €; 

 costi variabili pari a 2 € per ogni ordine 
La libreria stima di dover sostenere una spesa (per libri e spedizione) di 18 € per ciascun 

ordinativo e di realizzare un ricavo medio, sempre unitario, pari a 24 €, potendo evadere 
fino a 1500 ordini al semestre. 

 Costruire:   la funzione ricavo R(x),  la funzione costo C(x), la funzione guadagno U(x) e il 
modello matematico  

Completare il diagramma di redditività  del problema con i dati mancanti (calcolati utilizzando le 
funzioni R(x), C(x) e U(x) ). 

Determinare poi il numero minimo di ordini per non essere in perdita e l’utile massimo 
realizzabile nell’ipotesi che arrivino 1400 ordini in un semestre.  
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Diritto economia 

 

1) Il potere disciplinare consiste nel potere concesso al datore di lavoro di applicare sanzioni 
al lavoratore che non osservi gli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà previsti dagli 
articoli 2104 e 2105 c.c. (art. 2106 Sanzioni disciplinari).     Il candidato esponga i tipi di 
sanzione previsti, nell’ordine di gravità, ed esponga le   regole  sull’applicazione delle 
sanzioni da parte del datore di lavoro. 
 

2) Il deficit o il surplus della bilancia dei pagamenti può essere corretto. Il candidato esponga 
brevemente i metodi di aggiustamento della bilancia dei pagamenti  

 

Storia  

1) Ripercorri sinteticamente le fasi principali della carriera politica di Hitler dalla fondazione del 

Nsdap alla composizione del Mein Kampf e riassumi i punti salienti della sua posizione 

ideologica 

2) Indica quali gruppi della società e della vita politica tedesca del primo dopoguerra 

favorirono l'ascesa del nazismo 

Educazione fisica 

1) Descrivi la differenza fra stiramento e strappo muscolare 

2) Descrivi gli elementi dell’articolazione e in particolare le diartrosi. 

3) Descrivi  come si suddividono le vitamine e la loro funzione. 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
Scheda Informativa Analitica 

Italiano  

 
 

DOCENTE : Elena Gatti   
  

L'impostazione  data al programma  di italiano ha insistito  sulla delineazione degli aspetti di 
fondo delle poetiche delle correnti letterarie collocate fra la fine dell' 800 e il '900 privilegiando poi 
l'approccio a singoli autori o a singole opere, fornendo i basilari strumenti di analisi di esse 
 In particolare si è preferito alla considerazione di brani antologici la lettura di opere che 
permettevano di essere valutate nella loro interezza come le novelle veghiane, o la lettura integrale 
di intere opere o, almeno di interi capitoli tratti da un'opera letteria 
Le lezioni dedicate alla produzione scritta hanno cercato di sviluppare le abilità comunicative  degli 
allievi affinando la loro capacità di analisi delle problematiche riguardanti gli aspetti  salienti  della 
società contemporanea. Si è proposto specialmente il  saggio breve di argomento socio-
economico o tecnico-scientifico, nonché temi di ordine generale, e commenti di testi letterari. 
 La classe compatibilmente con  carenze di tipo metodologico, in alcune allieve e/o  motivazionali 
in altre allieve, ha risposto complessivamente con interesse  alla programmazione di letteratura. 
 Permangono tuttavia per un certo numero di allieve lacune pregresse non colmate specie nella 
strutturazione sintattica della frase e nella strutturazione logica e coerente del discorso, . Benché si 
siano attivati interventi di  recupero in itinere. 

 La partecipazione al dialogo educativo è stata attiva benchè non sempre la classe abbia 
dato prova di una consapevole acquisizione dei contenuti . La docente ha dovuto svolgere un ruolo 
di guida perché le allieve acquisissero un atteggiamento più maturito specie dal punto di vista 
metodologico, giacchè talune allieve non riescono a superare un acquisizione mnemonica dei 
concetti  

Tuttavia non sono mancate risposte  positive al lavoro proposto nelle materie di italiano e 
storia specie nel secondo quadrimestre. Nel complesso la classe ha dato risultati  adeguati 
 
Strumenti 
 
Libro di testo integrato da materiale fotocopiato; 
-appunti; 
-schemi riepilogativi 
-mappe concettuali 
- uso della LIM 
-Visione di documentari e schede filmiche 

 
 
Metodi 
 
-Lezione frontale; 
-lezione dialogata; 
-uso mappe concettuali 
 
Verifiche 

 
Interrogazioni; 
-produzione di testi espositivi ed argomentativi a partire dall'analisi di testi letterari o storico   
letterari; 
-produzione di testi  argomentativi su questioni di interesse storico sociale (saggio breve) 
-prove oggettive con domande chiuse e/o aperte. 
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 Programma. 
 (TESTO IN ADOZIONE:SAMBUGAR, SALÀ LM2-LETTERATURA MODULARE LA NUOVA ITALIA 

 
 

Modulo I.  Lettura integrale e analisi  "Se questo e' un uomo" di 
Primo Levi 
 
Introduzione e cenni storici 
Lettura integrale e analisi di Se questo è' un uomo  di Primo Levi 
Analisi Struttura narrativa personaggi tempo spazio tematiche 
In classe si è poi fatta una analisi più specifica dei contenuti dei seguenti capitoli 
Cap I Il Viaggio 
Cap II Sul fondo 
Cap III Iniziazione 
CapIV Ka-BE 
Cap  IX I sommersi e i salvati 
 
 
Modulo II. Giovanni Verga 
 
Vita e formazione culturale 
L’adesione al verismo 
Vita dei Campi 
Vita dei Campi 
da Vita dei Campi 1) Cavalleria rusticana 

2) La Lupa 
3)Rosso Malpelo  
  

Elementi fondamentali della poetica verista 
Testi: 
   1) Fantasticheria 

2) prefazione a L’amante di gramigna 
3) prefazione a I Malavoglia 

 
 
Modulo III.. G.Pascoli    
 
Vita e formazione culturale,  
La novità della lirica pascoliana 
Myricae,  
Testi: da Myricae,1) "Lavandare",  

2) "Novembre" 
3) X Agosto 
4) Il tuono 
 

La poetica pascoliana 
          da Il fanciullino: «Il fanciullino, il poeta e la società» 
 
I canti di Castelvecchio 
Testi: da I canti di Castelvecchio 
  1) Il gelsomino notturno 
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Modulo IV. .  La coscienza di Zeno di I. Svevo 
 
Vita e formazione culturale 
L'opera: analisi 
Testi:  Prefazione 

 Preambolo 
Cap .I Il fumo  lettura integrale del capitolo 
 
Modulo V L'Allegria di G. Ungaretti     
 

Vita e formazione culturale  
Le scelte formali 
Da  Il porto sepolto a L'allegria,  
Testi: 1) Poesia, (A E. Serra),  
          2) Il porto sepolto,  
          3) Veglia,  
          4) Fratelli, 
          5) Sono una creatura 
          6) I fiumi 
          7) San Martino del Carso 
          6) Commiato ( A Ettore Serra) 
  
 
Modulo V Ossi di seppia di E: Montale  
 
Vita e formazione culturale  
Le scelte formali 
Da Ossi di seppia  
Testi: 1) Spesso il male di vivere ho incontrato 
          2) Meriggiare pallido e assorto 
          3) I Limoni 
        
 



 

20 
 

 

Storia   

 
 

DOCENTE : Elena Gatti    
Il programma  di storia si è soffermato nel primo quadrimestre sulle problematiche dello stato 
unitario di cui si sono seguiti in analitico non solo gli aspetti socio economici ma anche quelli politici 
(destra storica,sinistra,età crispina,crisi di fine asecolo, età giolittiana). Si è insistito sui concetti di 
liberalismo democrazia e socialismo come elementi storicamente fondanti il dibattito politico 
contemporaneo. 
Nella seconda parte dell'anno scolastico l'analisi si è allargata all'ambito europeo e mondiale 
La classe ha risposto, in generale,positivamente conseguendo risultati nel complesso accettabili 
benché l’acquisizione dei contenuti non sia sempre matura e consapevole 
 
Strumenti 
Libro di testo integrato da materiale fotocopiato e materiali multimediali 
-appunti; 
-schemi riepilogativi 
-mappe concettuali 
- Uso della LIM 
 
 
 
Metodi 

-lezione frontale; 
-lezione dialogata; 
-uso mappe concettuali 
- Esercizi interattivi con l’utilizzo della LIM 
 
 
 
Verifiche 

Interrogazioni; 
Questionari a risposta aperta 
Prove oggettive con domande a risposta chiusa 
 
 

 
 
Programma  

(TESTO IN ADOZIONE: DE BERNARDI, GUARRACINO, LA CONOSCENZA STORICA,VOL 2°-3°) 
 
CAPITOLO: IL QUARANTOTTO 

1) IL QUARANTOTTO IN ITALIA 

 L’idea dell’unità nazionale 

 Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia 

 Il fallimento dei moti insurrezionali 

 L’apertura di Pio IX e il riformismo liberale 

 Le “cinque giornate” di Milano 

 La guerra austro-piemontese 

 La repubblica romana 

 Il riflusso del movimento rivoluzionario in Italia 
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CAPITOLO:  IL RISORGIMENTO ITALIANO 

 LE CONDIZIONI DELL’UNIFICAZIONE NAZIONALE 

 Le contraddizioni dello sviluppo economico 

 L’eccezione sabauda: una cauta politica riformatrice 

 Monarchia costituzionale, liberismo economico, riformismo sociale: il programma di Cavour 

 La politica concreta di Cavour in Piemonte 

 La strategia politica di Cavour 

 LE GUERRA PER L’INDIPENDENZA 

 Le conseguenze degli accordi di Pombiese e la seconda guerra di indipendenza 

 L’iniziativa democratica e popolare e la spedizione dei Mille 

 L’ORGANIZZAZIONE E I CARATTERI DELLO STATO UNITARIO 

 La stretta base elettorale 

 L’egemonia del liberalismo conservatore: la Destra storica 

 La “piemontesizzazione” dell’Italia 

 La “questione meridionale” 

 La sollevazione del Mezzogiorno: Il brigantaggio 

 LA DIFFICILE INTEGRAZIONE NAZIONALE 

 La necessità di creare un mercato unificato 

 La povertà della popolazione e la questione sanitaria 

 GLI SQUILIBRI FINANZIARI 

 I costi dell’unificazione e il debito pubblico 

 La nuova politica fiscale 

 Il pareggio del bilancio 

 LA QUESTIONE ROMANA 

 Stato e Chiesa 

 La convenzione di settembre e il Sillabo 

 La disfatta di Napoleone III e la proclamazione di Roma capitale 

 
CAPITOLO: DALLA DESTRA ALLA SINISTRA 

 UNA NUOVA CLASSE DIRIGENTE 

 I limiti della politica economica della Destra 

 Crisi delle manifatture centro-meridionali e sviluppo dei centri industriali 

 L’emergere delle ferrovie e la crisi della Destra 

 Le componenti sociali della Destra e della Sinistra 

 Il protezionismo e il programma della Sinistra 

 UNA NUOVA ITALIA NEL CONTESTO INTERNAZIONALE 

 La politica riformatrice della Sinistra e l’allargamento delle basi sociali dello stato 

 L’ascesa delle classi lavoratrici 

 Depretis e la pratica del trasformismo 

 La scelta coloniale e la Triplice alleanza 

 La crisi della Sinistra 

CAPITOLO: L’ITALIA CRISPINA E LA SVOLTA GIOLITTIANA 
 IL MODELLO BISMARCKIANO DI CRISPI 

 L’alleanza tra proprietari terrieri e industriali 
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 Le proteste dei lavoratori e la politica autoritaria di Crispi 

 L’ingresso dei cattolici nella vita politica e sociale 

 La nuova fase della politica coloniale 

 LA CRISI DI FINE SECOLO 

 La crisi economica e il fallimento delle banche 

 Il salvataggio delle banche 

 Le ripercussioni sociali della crisi 

 Le elezioni del 1900 e la sconfitta del fronte autoritario  

 IL PROGRAMMA LIBERAL-DEMOCRATICO DI GIOLITTI 

 Il riformismo sociale: Zanardelli e Giolitti  

 Le convergenze politiche tra Giolitti e i socialisti 

 Il riformismo autoritario di Sonnino 

 DUALISMO ECONOMICO E POLITICA DI POTENZA 

 Il mezzogiorno tra arretratezza ed emigrazione 

 L’impresa in Libia 

 Le ripercussioni politiche dell’impresa libica 

 LA FINE DEL COMPROMESSO GIOLITTIANO 

 La riforma elettorale e il “patto Gentiloni” 

 Le elezioni del 1913 e la svolta conservatrice 

CAPITOLO: L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA SOCIETA’ DI MASSA 

 UNA CRISI ECONOMICA GENERALE 

 I nuovi caratteri del colonialismo  

 Cause della crisi economica generale 

 Il protezionismo e la concentrazione monopolistica 

 COLONIALISMO E IMPERIALISMO 

 La corsa alle colonie 

 La spartizione dell’Africa tra le potenze europee 

 Modelli di colonialismo in  Africa e in Asia 

 L’ideologia della conquista  

CAPITOLO: LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 LE RAGIONI DEL CONFLITTO 

 L’assassinio di Sarajevo 

 Il programma di Guglielmo II 

 La crisi balcanica 

 Il declino inglese 

 La crisi nell’ordine europeo 

 CULTURA E POLITICA DEL NAZIONALISMO 

 La nuova idea di nazione (nazionalismo) 

 Nazionalisti e liberali 

 L’INIZIO DELLE OPERAZIONI MILITARI 

 L’ultimatum dell’Austria alla Serbia e l’inizio della grande guerra 

 Il fronte occidentale e quello orientale 

 La guerra sottomarina 

 L’INTERVENTO ITALIANO 

 L’iniziale neutralità dell’Italia 



 

23 
 

 I neutralisti e gli intervenisti 

 Il patto di Londra e l’inizio delle operazioni dell’esercito italiano 

CAPITOLO: DINAMICA ED ESITI DEL CONFLITTO 
 LO STALLO DEL 1915-16 

 La guerra di trincea 

 Lo Stato come imprenditore di guerra 

 DALLA GUERRA EUROPEA ALLA GUERRA MONDIALE 

 La svolta del 1917 

 Le rivolte popolari contro la guerra 

 Il disfattismo dei soldati  

 La disfatta italiana di Caporetto 

 LA FINE DELLA GRANDE GUERRA 

 Il crollo degli Imperi centrali 

 La conferenza di Versailles 

CAPITOLO: IL DOPOGUERRA E IL NUOVO SCENARIO MONDIALE 

 LA PACIFICAZIONE IMPOSSIBILE 

 I 14 punti di Wilson 

 Gli obiettivi della Gran Bretagna e della Francia 

 Il trattato di Versailles 

 I trattati di Saint-Germain, Neuilly e Trianon 

 Il riassetto dei confini italiani 

 Il trattato di Sevres 

 

CAPITOLO: RIVOLUZIONE E CONTRORIVOLUZIONE:IL BIENNIO ROSSO 

 
3) LA GERMANIA DI WEIMAR 

 
- Le agitazioni operaie in Germania e la costituzione della repubblica 
- La repressione del moto spartachista 
- Una spriale inflazionistica senza precedenti 
- L'occupazione francese della Ruhr e la svolta conservatrice 
- La destra eversiva contro la repubblica di Weimar 
- Il mito di Weimar 
 

CAPITOLO: IL CASO ITALIANO DALLO STATO LIBERALE AL FASCISMO 
 
 1) DIFFICOLTA' ECONOMICHE DEL PRIMO DOPOGUERRA 
 -  Gli effetti della guerra e gli squilibri strutturali dell'economia 
 

2) IL BIENNIO ROSSO IN ITALIA 
 - La crisi nel settore industriale 
 - La mobilitazione del proletariato industriale 
 - La frustrazione dei ceti medi 
 - Benito Mussolini e la nascita del movimento dei fasci e delle corporazioni 
 - Il mito delle vittoria mutilata e la "questione di Fiume" 
 - Il Partito popolare e il cattolicesimo democratico di Sturzo 
 - La vittoria dei partiti popolari 
 - La difficile ricerca di nuovi equilibri 
 - L'occupazione delle fabbriche 
 -  La crisi del compromesso giolittiano 
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 - "Dal biennio rosso al biennio nero" 
 

3)L'AVVENTO DEL FASCISMO 
- La fine del compromesso giolittiano e la nascita del Partito Fascista 
- Gli errori di prospettiva di Giolitti e l’impasse del Partito socialista 
- Le spaccature del movimento socialista  
- La debolezza dei governi liberali 
- La marcia su Roma: l’Italia verso la dittatura 

 4) LA COSTRUZIONE DEL REGIME 
 - I fascisti al governo 
 - Il delitto matteotti il carattere illiberale del fascismo 
 - Il 1926, l'anno di svolta: la costruzione del regime fascista 
 - Le leggi sindacali 
 - La svolta in politica economica: la rivalutazione della lira 

 
CAPITOLO: LA GRANDE CRISI E IL NEW DEAL 
 1) UNA NUOVA CRISI GENERALE: LE CAUSE 
 

 - Una crisi economica di grande portata 
 - Il "giovedì nero": le cause congiunturali della crisi 
 - Le cause strutturali la tendenza alla stagnazione 
 - Mercato internazionale e mercato interno 
 - La diffusione della crisi dagli Stati Uniti all'Europa 
 2) ROOSEVELT E IL NEW DEAL 
 - Il programma di Roosevelt: dal libero mercato all'intervento dello stato nell' 
 economia 
 - Il sostegno della domanda interna 
 

CAPITOLO:L'ITALIA FASCISTA 
 1)IL DIRIGISMO ECONOMICO 

 - La scelta autarchica come coronamento della politica economica  
 2) LA POLITICA ESTERA DEL FASCISMO 
 - Le ragioni economiche e politiche della scelta imperialista: la conquista dell'Etiopia 

 - La politica di equilibrio e di mediazione internazionale dei primi anni 30 
 - La rottura degli equilibri internazionali e la costituzione dell'Asse Roma-Berlino 
 3) LA FASCISTIZZAZIONE DELLA SOCIETA' 
 - La chiesa cattolica e la stabilizzazione del regime: i patti lateranensi 
 - Politiche sociali e propaganda ideologica 
 - concetti: totalitarismo 
 
CAPITOLO IL NAZISMO E I REGIMI FASCISTI 
 1)LA GERMANIA NAZISTA 

 - La crisi economica tedesca e la disgregazione della repubblica di Weimar 
 - La salita al potere del partito nazista 
 - La base sociale del nazismo: ceti popolari e ceti medi 
 - La dottrina del nazismo e il consolidamento dello stato totalitario 
 - La persecuzione antiebraica 
 - I campi di concentramento e di sterminio 
 - Il lager, modello estremo dello stato totalitario 
 - Controllo sociale, dirigismo economico, espansionismo politico 
CAPITOLO LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 1) VERSO LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 - L'espansionismo nazifascista: crisi economica e miti imperiali 
 - La politica di riarmo e di conquista della "grande germania" 
 - L'egemonia nazista sui fascismi europei e la conferenza di Monaco 
 2) IL DOMINIO NAZIFASCISTA SULL'EUROPA 
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 - L'invasione della Polonia 
 - La strategia della guerra lampo e l'occupazione della Francia 
 - L'Italia dalla "non belligeranza" all'intervento 
 - La Battaglia d'Inghilterra 
 - La guerra nei Balcani e in Africa 
 3) LA MONDIALIZZAZIONE DEL CONFLITTO 

 - L'attacco all'Urss: il piano Barbarossa 
 - L'intervento americano nel Pacifico 
 - Gli effetti sociali della guerra e la soluzione finale 
 LA CONTROFFENSIVA ALLEATA NEL 1943  
 - La svolta militare del 1942-43 e lo sbarco alleato in Sicilia 
 - La caduta del fascismo in Italia il governo Badoglio 
 - La Repubblica di Salò e l'opposizione popolare al nazifascismo 
 - La resistenza in Europa 
 - I comitati di liberazione nazionale e i nuovi partiti politici in Italia 
 - La lotta partigiana in Italia 
 LA SCONFITTA DELLA GERMANIA E DEL GIAPPONE 
 - Lo sbarco in Normandia e l'alleanza antinazista 
 - Verso la spartizione del mondo: gli accordi di Yalta  
 - La fine della guerra e il disastro atomico  
 - Il nuovo equilibrio planetario 
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Matematica   

 
 

DOCENTE : Anna Miotti  
 

Risultati ottenuti 
Durante tutto l’anno scolastico la classe ha risposto in maniera positiva al lavoro proposto 
dall’insegnante e si è dimostrata partecipe ed interessata durante le lezioni. Un gruppo di alunni  
ha studiato con continuità e serietà durante tutto il triennio e nel suo percorso didattico ha 
consolidato conoscenze ed abilità raggiungendo risultati discreti o buoni. Per altri l’impegno 
personale non è stato sempre adeguato e ciò ha compromesso l’assimilazione di contenuti, 
procedure e strategie di soluzione.  
 
Metodologia 
Sono state affrontate le linee generali di ogni argomento: per i moduli della ricerca operativa e 
della programmazione lineare si è proposta la soluzione di problemi standard; nella trattazione 
dello studio di funzioni, si è scelto di dare un'impostazione che tenesse conto soprattutto degli 
aspetti intuitivi e che mirasse all'acquisizione dei primi concetti fondamentali dell'analisi 
infinitesimale. Per l'acquisizione di questi ultimi si è proposta l’analisi grafica dalla quale dedurre 
le proprietà di una funzione.  
 
Mezzi e strumenti 
Per quanto riguarda il metodo si è fatto ricorso a lezioni frontali supportate da presentazioni 
grafiche, esercitazioni, simulazioni e dimostrazioni, studio e discussione di casi. Gli strumenti di 
lavoro sono stati  manuali, fotocopie e schemi 
 
Criteri e strumenti di valutazione 
Sono state effettuate le seguenti tipologie di prove: Prove strutturate e semistrutturate, 
interrogazioni brevi e lunghe, esercizi, risoluzione di problemi. 
Per quanto riguarda la valutazione, si può affermare di aver formulato un giudizio di sufficienza 
al termine di una prova in cui l’allievo ha dimostrato di: 

 saper utilizzare gli strumenti fondamentali di calcolo; 

 saper individuare la tipologia del problema che si deve risolvere; 

 saper definire, anche se in modo non rigoroso, gli elementi fondamentali degli argomenti 
trattati; 

 saper formulare il modello matematico di un problema standard; 

 saper individuare e risolvere, sia pure con qualche imprecisione, i punti fondamentali dello 
studio di una funzione algebrica razionale; 

 saper individuare, dall'analisi di un grafico, alcune caratteristiche fondamentali di una funzione. 
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Programma  
 
Libro di testo  

N.Dodero – P.Baroncini – R.Manfredi  “Formazione all’analisi”   Ghisetti  e Corvi editori   

M.Bergamini – A.Trifone – G.Barozzi  Matematica.rosso “Fondamenti di ricerca operativa e 

programmazione lineare” Zanichelli 

 

LA RICERCA OPERATIVA  

 La ricerca operativa e le sue fasi – La classificazione dei problemi di scelta  

 I problemi di scelta nel caso continuo:  il grafico della funzione obiettivo è una retta 
(diagramma di redditività e diagramma della funzione obiettivo), il grafico della funzione 
obiettivo è una parabola (con soli vincoli di segno o con ulteriori vincoli), il grafico della 
funzione obiettivo è un’iperbole – Il problema delle scorte (cenni) 
 

LA PROGRAMMAZIONE LINEARE 

 Gli strumenti matematici per la Programmazione Lineare: Disequazioni e sistemi di 
disequazioni lineari in due variabili  (risoluzione con il metodo grafico) - Ricerca degli estremi 
di una funzione lineare di due variabili sottoposta a vincoli lineari  

 Risoluzione di semplici problemi di programmazione lineare in due variabili con il metodo 
grafico. 
 

FORMAZIONE ALL’ANALISI 

LIMITI E CONTINUITA’ 

 Intorno completo di un punto – intorno sinistro e destro di un punto – intorno di infinito 

 Concetto intuitivo di limite di una funzione: limite finito di una funzione che tende a valore 
finito, limite finito di una funzione che tende a valore infinito, limite infinito di una funzione che 
tende a valore finito, limite infinito di una funzione che tende a valore infinito 

 Calcolo di limiti a partire dal grafico di funzioni 

 Definizione di funzione continua - continuità delle funzioni elementari – calcolo di limiti per 
funzioni continue 

 Teoremi generali sul calcolo dei limiti (solo enunciati): limite della somma e della 
differenza di due funzioni  – somma e differenza di funzioni continue - limite del prodotto di 
due funzioni– prodotto di funzioni continue - limite del quoziente di due funzioni – quoziente 
di funzioni continue 

 Limiti di funzioni razionali intere e fratte per x tendente a valore finito.  

 Limiti di funzioni razionali intere e fratte per x tendente a infinito.  

 Asintoti verticali, orizzontali e obliqui  

 Forme indeterminate: .   ;
0

0
    ;




  

DERIVATA 

 Rapporto incrementale 

 Derivata di una funzione in un punto e funzioni derivabili 

 Significato geometrico della derivata  

 Punti stazionari 

 Derivate fondamentali: di una funzione costante, della variabile indipendente, di y = xa 

 Teoremi sul calcolo delle derivate (solo enunciati): derivata della somma, del prodotto e 
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del quoziente di due funzioni 

 Funzioni derivabili crescenti o decrescenti  

 Definizioni di massimo e minimo di una funzione 

 Ricerca dei massimi e dei minimi relativi di funzioni razionali 
 

STUDIO DEL GRAFICO DI FUNZIONI RAZIONALI  

 Determinazione del dominio  

 Determinazione di eventuali punti di intersezione con gli assi cartesiani 

 Studio del segno  

 Calcolo dei limiti agli estremi del dominio e individuazione degli asintoti verticali, 
orizzontali e obliqui 

 Calcolo della derivata prima e determinazione dei punti stazionari 

 Studio del segno della derivata prima 

 Determinazione degli intervalli in cui la funzione è crescente o decrescente 
     e dei punti di massimo o di minimo  

 Rappresentazione del grafico probabile  
 Individuazione delle caratteristiche di una funzione dall’analisi del grafico 
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Inglese  

 
 

DOCENTE : Federica  Saini    
   

La classe ha dialogato in modo costruttivo con l'insegnante, partecipando attivamente alle  lezioni, 
ponendo domande pertinenti relative agli argomenti trattati. 
Durante l'arco dell'anno scolastico le studentesse hanno rafforzato le abilità di scrittura e di  
rielaborazione dei contenuti  orali. 
Permangono tuttavia in generale alcune lacune  pregresse  a livello morfosintattico e si  registrano  
in alcuni casi  errori di pronuncia non colmati nel corso degli anni e  difficili da  estirpare. 
Si è inoltre svolta una costante  attività di recupero  in itinere. 
In generale la classe ha raggiunto un livello di uso e comprensione del linguaggio di settore   più 
che sufficiente.                              
 Lo studio è stato nel complesso  regolare, solo per  un esiguo numero di studentesse si  è  
registrato uno studio  altalenante. 
La programmazione ha subito lievi aggiustamenti. Avendo la trattazione di alcuni argomenti   di 
rilievo richiesto più tempo si è deciso di tralasciare per quanto riguarda la parte di civiltà il breve 
approfondimento  previsto concernente il Canada e la Nuova Zelanda. Viene  inoltre trattato in 
forma generale ed essenziale l'aspetto  geografico  riguardante gli Stati Uniti d'America. 
 

Obiettivi raggiunti 

- Comprensione di messaggi della lingua generale e tecnica di pertinenza. 

- Capacità di esprimere, oralmente e per iscritto , i contenuti essenziali di argomenti noti   
 relativi al proprio ambito professionale, ricavare informazioni, riconoscere elementi  
grammaticali e strutturali, analizzare e produrre un testo in ambito tecnico . 

 

Metodologia 

Si è fatto riferimento ad un approccio di tipo comunicativo . 
Lezione frontale dialogata, attività di traduzione di testi , lettere commerciali e riassunti  
orali . 
Il lavoro svolto per favorire la capacità di comprensione scritta è stato incentrato sulla  lettura  e 
comprensione di testi e lettere attraverso domande aperte , esercizi V/F , a scelta  
 multipla e attività sul lessico. 
 
 

Mezzi e strumenti        

Libri di testo , lavagna multimediale , fotocopie  e  sporadico uso di strumenti audiovisivi. 

 

Verifiche 

Si sono svolte  quattro prove scritte (due nel primo quadrimestre e due nel secondo ) e  una  
verifica di recupero per gli  alunni  insufficienti nel primo quadrimestre. 
Si sono svolte tre prove orali   nel primo e due nel  secondo  quadrimestre .Viene inoltre 

programmata un' interrogazione da effettuarsi dopo il 15 di maggio. 
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Criteri valutativi  

Il giudizio sul grado di apprendimento è stato formulato tenendo conto delle competenze  raggiunte 
e dell'evoluzione personale delle studentesse. 
 Sono stati  utilizzati per le prove scritte  i seguenti parametri: correttezza ortografica e  
morfosintattica complessiva, scelta lessicale, comprensione e contenuto. Per le prove orali si  sono 
privilegiati i seguenti criteri : pertinenza alla domanda, capacità di analisi e  rielaborazione dei 
contenuti essenziali, pronuncia , uso del lessico, generale correttezza  morfosintattica, fluency e 
capacità di autocorrezione. 
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Libri di testo:  Flavia Bentini e Michael Delmont,  Online for Business, Pearson Longman e  
Richard Cochran e Vito Giacalone, Grammar Route,Zanichelli 

 
CONTENTS 
 
GRAMMAR 
Present perfect simple vs past simple 
Present perfect continuous 
Past perfect  
Past perfect vs past simple 
Passive 
Future perfect simple 
Future Continuous 
Future Perfect Continuous 
Business Theory 
How business is organised 
-forms of business ownership 
-how businesses grow 
International trade : the context 
-Documentary  requirements in international trade 
-Documents for customs clearance 
-Transport of goods 
-Incoterms 
-Packing 
-Insurance 
-The European Union 
 
Financing and payment methods 
-Financing the transaction 
-Securing payment 
-The Stock Exchange (fotocopie) 
-Who operates on the Stock Exchange? (fotocopia) 
 
Marketing 
-What is marketing? 
- Market research 
-Market segmentation 
-The marketing mix: product, place , price, promotion 
Business Communication 
The Curriculum vitae & the cover letter   
Offers and replies 
Orders (lexis ) 
Reminders and replies to reminders 
Lexis and phrase bank( Reminders and replies) 
Complaints and replies to complaints 
Lexis and phrase bank (Complaints and replies) 
 
The English Speaking World : 
Politics and government in the UK and in the USA    
The United States: geography(cenni)and economy 
The UK History : the 20th century  
The USA History : the 20th century  
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Francese   

 
 

DOCENTE : Fabrizio Meloni  
 

Obiettivi – Finalità – Metodologia 
L’insegnamento si è proposto di potenziare negli studenti la competenza comunicativa attraverso 
un più ricco patrimonio linguistico al fine di consentire un’interazione precisa e corretta in contesti 
diversi e specifici  dell’indirizzo aziendale; di promuovere la riflessione comparativa sui due sistemi 
linguistici; di sviluppare la consapevolezza dei propri processi di apprendimento per il 
raggiungimento dell’autonomia. Gli obiettivi di apprendimento sono stati tesi a completare la 
conoscenza delle strutture fondamentali della lingua, al fine di migliorare soprattutto l'esposizione 
scritta, di arricchire il lessico per rendere più ampia l'esposizione orale e di affinare le tecniche di 
lettura. Nel corso del passato anno scolastico si è cercato di mettere gli studenti in grado di 
analizzare e comprendere messaggi e testi di attualità e di carattere economico, di ricavare da 
essi le informazioni principali, di rispondere ai quesiti proposti; si è cercato di sviluppare in loro la 
capacità di esporre i contenuti del programma in modo foneticamente, grammaticalmente e 
lessicalmente corretto. Per questo, in riferimento alla metodologia prevalentemente utilizzata, si è 
fatto riferimento ad un approccio di tipo comunicativo, considerando la lingua straniera come 
strumento di comunicazione e di lavoro. 
Le prove scritte e orali sono sempre state tese a verificare la competenza linguistica degli 
studenti. 
La classe ha affrontato verifiche scritte di comprensione testuale di articoli di attualità e di 

carattere economico con quesiti a risposta aperta e quesiti a risposta multipla e verifiche che 

prevedevano la trattazione sintetica di alcune parti del programma svolto; è stata effettuata una 

simulazione della terza prova. Le prove orali, almeno due a quadrimestre, hanno privilegiato il 

rapporto studente - insegnante e studente – studente, tese a verificare in primo luogo la 

comprensione e la competenza comunicativa e lessicale, quindi la correttezza grammaticale, 

strutturale e fonetica. Si sono verificate più abilità contemporaneamente.  

 

Rendimento – Profitto – Impegno 

Per quanto concerne il rendimento ed il profitto della classe, si conferma il giudizio espresso dal 

Consiglio di Classe nel documento finale.  

Nella fattispecie, si osserva che la risposta degli studenti al lavoro proposto in classe è sempre 

stata positiva; l'impegno, anche se non sempre costante – ciò che ha fatto sì che alcune 

studentesse raggiungessero risultati leggermente inferiori alle proprie potenzialità – è stato 

comunque soddisfacente in classe e nello studio domestico. L'esposizione scritta risulta a tratti 

ancora incerta e non sempre corretta: nel complesso i risultati raggiunti possono comunque dirsi 

più che sufficienti. L'esposizione orale, soprattutto se sostenuta da una effettiva assimilazione dei 

contenuti, è più sicura ma non del tutto priva di qualche errore sintattico e di qualche difficoltà 

nella corretta pronuncia dei suoni: in tal caso i risultati raggiunti dagli studenti possono dirsi, nel 

complesso, discreti. Nonostante l'impegno profuso in classe e nello studio domestico, qualche 

studentessa non è stata in grado di superare le proprie difficoltà e di colmare le proprie lacune 

pregresse. La preparazione della classe può comunque nel complesso ritenersi soddisfacente.  
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Programma  

Libro di testo: Domenico Traina: Commerce et Civilisation, Minerva Scuola 2011 

L'Union Européenne: 

 le commerce 
 les affaires monétaires 
 l'union économique et l'Euro 
 les avantages de l'Euro 
 l'union économique et monétaire 
 

L’emploi: 

 offre et demande d'emploi 

 offre d'emploi en ligne 

 le bilan 

 lettre de démission 

 offre d'emploi et lettre de candidature 

 acceptation de candidature 

 compte rendu d'un entretien d'embauche 

 candidature spontanée 

 curriculum vitae 

 candidature refusée 

 entretien d'embauche 

 demande de stage 
 

La communication de l'entreprise 

 convocation des directeurs de l'entreprise 

 note de service aux directeurs 

 changement de modèle 

 probèmes avec les représentants 

 révocation de charge d'argent 

 changement de tarifs 

 fermeture annuelle 
 

La promotion des ventes 

L'organisation de séminaires 

Import-Export 

Révision de grammaire: 

 le passé composé et l'accord du participe passé 

 l'emploi des auxiliaires 

 forme passive 

 expression de la cause  

 expression du but 
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Spagnolo   

 
 

DOCENTE : Annalisa  Mineo      
 
Relazione  

Il gruppo classe che ha scelto come seconda lingua Spagnolo consta di 6 alunni. L’insegnamento 

di Lingua e Civiltà spagnola si è proposto potenziare negli studenti la competenza comunicativa 

attraverso un più ricco patrimonio linguistico per consentire un’interazione precisa e corretta in 

contesti diversi e specifici  dell’indirizzo aziendale, favorire la comprensione interculturale nelle 

manifestazioni della vita quotidiana, promuovere la riflessione comparativa sui due sistemi 

linguistici, sviluppare la consapevolezza dei propri processi di apprendimento per il raggiungimento 

dell’autonomia.   

Gli obiettivi stabiliti nella programmazione iniziale sono stati quelli di esprimersi oralmente con una 

certa scioltezza ed una seppur minima competenza lessicale su argomenti di civiltà; redigere in 

modo sufficientemente corretto lettere commerciali relative a quanto richiesto dal programma; 

comprendere moduli, formulari, curricula; essere in grado di identificare la micro lingua; completare 

la conoscenza delle strutture fondamentali della lingua, arricchire il lessico, affinare le tecniche di 

lettura, per acquisire le seguenti competenze: comprendere messaggi e tecnica di  pertinenza per 

quanto riguarda la comprensione orale; descrivere, esporre in modo lessicalmente, foneticamente, 

strutturalmente grammaticalmente corretto e analizzare un testo in ambito tecnico aziendale per 

quanto riguarda la produzione orale; ricavare informazioni, riconoscere elementi grammaticali e 

strutturali, operare collegamenti pluridisciplinari per quanto riguarda la comprensione scritta; 

produrre lettere e testi tecnici per quanto riguarda la produzione scritta.                                                                  

Visto l’accorpamento attuato con la corrispondente classe quinta dell’indirizzo turistico, il 

programma ha subito necessariamente una sensibile riduzione dei contenuti da svolgere, in 

particolar modo per quanto riguarda il modulo di grammatica. Si è attuato un ripasso di alcune 

fondamentali strutture linguistiche e sintattiche dello spagnolo per coinvolgere entrambe le classi in 

un lavoro unitario. 

Per quanto riguarda la metodologia si è fatto riferimento ad un approccio di tipo comunicativo, 

considerando la lingua straniera strumento di comunicazione e di lavoro. Gli alunni sono stati 

coinvolti facendo leva sulle loro esperienze personali e sui possibili collegamenti con la realtà. 

L’approfondimento dell’aspetto tecnico è stato il momento centrale della lezione. Per potenziare le 

capacità di analisi del testo sono stati presi in considerazione testi di carattere settoriale. Si è fatto 

riferimento ad alcuni argomenti svolti in altre discipline, trattandoli parallelamente in lingua 

straniera.                                                                                                                                                           

La verifica della competenza linguistica nelle quattro abilità, è stata effettuata mediante le prove di 

lingua straniera, sia scritte che orali. Le prove scritte sono state  due a quadrimestre e costituite da 

esercizi mirati alla misurazione di: competenza lessicale; correttezza ortografica; conoscenza delle 

strutture grammaticali; competenza comunicativa; comprensione; capacità espositiva. Le prove 

orali, due a quadrimestre, hanno privilegiato il rapporto studente - insegnante e studente - studente 

per verificare in primo luogo la comprensione e la competenza comunicativa e lessicale, quindi la 

correttezza grammaticale, strutturale e fonetica. Si sono verificate più abilità contemporaneamente.                                         
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La partecipazione e la crescita di interesse sono state favorite da un ambiente di lavoro positivo 

del piccolo gruppo e dalla maturità di alcuni ragazzi, i quali hanno favorito il dialogo educativo. Non 

tutti gli obiettivi fissati nella programmazione iniziale sono stati raggiunti dagli studenti: 

permangono alcune difficoltà soprattutto nella produzione scritta e in quella orale, in alcuni casi 

non sempre corretta da un punto di vista grammaticale e lessicale. Gli allievi si sono dimostrati 

molto corretti dal punto di vista disciplinare e collaborativi sul piano didattico. La classe ha 

mostrato una crescita in termini di conoscenze e competenze linguistiche colmando, in gran parte, 

le lacune pregresse. Si sottolinea un netto miglioramento nell’affrontare la lingua di specialità. Si 

osserva tuttavia in alcuni casi una certa mancanza di autonomia nell'applicazione delle 

conoscenze. Il profitto risulta complessivamente sufficiente per la maggior parte degli allievi e in 

alcuni casi più che discreto. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
COMPETENZE 
■ Di base: affinare il metodo di studio e le capacità di comprensione; organizzare il proprio lavoro 
autonomamente; interpretare e compilare modulistica. 
■ Linguistiche: produrre composizioni diversificate per struttura e finalità comunicativa, sia orali 
che scritte. 
■ Testuali: Comprendere adeguatamente brani, moduli, norme, brochures; individuare le strutture 
fondamentali della lingua. 
 
 
CAPACITA’ 
■ Esprimersi oralmente con una certa scioltezza ed una seppur minima competenza lessicale su 
argomenti di civiltà. 
■  Comprendere moduli, formulari, curricula. 
■ Rielaborare le informazioni apprese; analizzare e sintetizzare testi e nozioni; stabilire 
collegamenti; operare confronti.  
comprensione orale:  

 comprendere messaggi e tecnica di  pertinenza 
produzione orale:  

 descrivere  

 esporre in modo lessicalmente, foneticamente, strutturalmente grammaticalmente corretto 

 analizzare un testo in ambito tecnico (aziendale o turistico) 
comprensione scritta: 

 ricavare informazioni 

 riconoscere elementi grammaticali e strutturali 

 operare collegamenti pluridisciplinari 
produzione scritta: 

 produrre lettere e testi tecnici 
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Programma  
 
Testo in adozione: Susana Orozco González, Giada Riccobono, De negocios por el mundo – El 
español en el mundo de la economía y de la finanza, Hoepli, 2009 
 
 
Unità 12: La bolsa de valores 
 
Unità 13: Los mercados financieros 
 
Unità 14 : Importaciòn y exportaciòn 
 
Unità 15 : Negociando por internet 
 
Unità 16 : Convivir sin riesgos  
 
Unità 17 : Por tierra , mar y aire : transportes y embalajes 
 
Visionado de cortometrajes: 
  
Gramática: 

 Imperativo afirmativo y  negativo 

 Expresar acciones futuras 

 Expresar la cantidad de tiempo transcurrido (desde, desde hace, hace que, llevar + 
gerundio) 

 Congiunzioni avversative. Uso de las preposiciones por y para. Estructuras con por y para. 

 Perifrasis de infinitivo 

 Ripasso dei tempi dell’indicativo e congiuntivo 

 Subordinate causali e finali  

 Subordinate condizionali 

 Subordinate concessive 

 Subordinate consecutive 

 Subordinate modali 

 Forma passiva 

 Pronomi relativi 
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Economia aziendale e Laboratorio Trattamento Testi 

 
 

DOCENTI : Stefania Avino e Concettina Naccarato    
 
Risultati ottenuti 
La classe  presenta  un  livello  di  preparazione  in  termini  di  conoscenze,  competenze  e  
capacità  complessivamente più che sufficiente. 
Il percorso didattico , iniziato nel a.s. 2011/2012, ha fatto registrare un  miglioramento  in termini di 
abitudine  allo studio e all’applicazione costante. 
Nel corso del biennio post qualifica la maggior parte degli alunni ha consolidato le proprie  
conoscenze e competenze , implementando la propensione allo studio .  
Si è riscontrato inoltre in qualche allieva una forte motivazione e una chiara volontà di  costruire un 
bagaglio culturale e professionale solido al fine di  avviare un percorso di formazione universitario.  
Solo  per  qualche  allieva  la  partecipazione  si   è rivelata piuttosto superficiale e discontinua.  
 
Metodologia 
Per quanto riguarda il metodo si è fatto  ricorso a lezioni frontali supportate da slide e presentazioni 
grafiche, esercitazioni, simulazioni e dimostrazioni, lavori di gruppo, studio e discussione di casi, 
assegnazioni di lavori individuali. 
Grande attenzione è stata dedicata all’attività svolta in laboratorio per consolidare le competenze 
nell’uso delle tecnologie informatiche  e per favorire l’acquisizione di una formazione polivalente e 
flessibile volta a consolidare e sviluppare competenze e capacità di riflessione e di analisi di 
situazioni aziendali. 
 
Mezzi e strumenti  
I mezzi e gli strumenti usati sono stati  libro di testo, articoli , riviste specializzate, LIM , Pc. 
 
Criteri e strumenti di valutazione. 
Ai fini della verifica, sia formativa che sommativa,  nel corso dell’anno sono state effettuate le 
seguenti tipologie  di prove: esercizi applicativi,  domande a risposta aperta, temi, analisi di casi ,  
colloqui (interrogazioni) .   
La quantità e la qualità, l'ordine, la pertinenza, la coerenza delle conoscenze acquisite  sono stati 
valutati anche rispetto all’applicazione in contesti noti e in contesti nuovi .  
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Programma  

Le risorse umane  Il lavoro, una risorsa strategica  

 Le fonti normative  

 Iil ruolo dei sindacati 
La gestione delle risorse umane  

 La ricerca di un lavoro 

 Il reperimento del personale  

 La selezione del personale 

 L’inserimento in azienda 

 La remunerazione  

 La valutazione  
L’amministrazione del personale 

 I rapporti con gli enti previdenziali 

 I libri obbligatori 

 I rapporti con l’amministrazione finanziaria  

 La busta paga: lettura   

 Le rilevazioni contabili 
L’uscita dall’azienda  

 Lo scioglimento del rapporto di lavoro 

 Il trattamento di fine rapporto 
  
Il bilancio d’esercizio  Il sistema informativo aziendale  

 Le informazioni  

 Il sistema informativo aziendale  

 Il sistema informativo contabile  
Le scritture di assestamento  

 La determinazione del risultato economico e del patrimonio 

 Dall’inventario all’assestamento 

 Le scritture di completamento, di integrazione, di rettifica,di 
ammortamento 

 I conti con saldi a credito e debito 

 La situazione contabile finale  

 Le scritture di epilogo e chiusura 
Il reddito fiscale e le imposte dirette 

 Il reddito d’impresa  

 La determinazione del reddito fiscale  

 L’IRAP 
Il bilancio d’esercizio 

 Il bilancio 

 I principi contabili 

 Il bilancio secondo la normativa italiana 

 I criteri di valutazione  

 Lo stato patrimoniale , il conto economico , la nota integrativa  

 Il bilancio in forma abbreviata  

 Il bilancio consolidato 

 Il bilancio IAS/IFRS 

 La relazione sulla gestione 

 Il controllo sulla gestione  

 Il controllo contabile  

 L’approvazione del bilancio 

 Il bilancio con dati a scelta  
La rielaborazione del bilancio  

 Gli scopi della rielaborazione  
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 La rielaborazione dello stato patrimoniale e del conto 
economico  

 I margini patrimoniali 
L’analisi di bilancio per indici 

 L’analisi per indici 

 L’analisi patrimoniale, economica, finanziaria  

 L’interpretazione degli indici  
  
Programmazione e controllo  La pianificazione e la programmazione  

 La pianificazione  

 La definizione degli obiettivi 

 Il business plan 

 Il sistema di controllo 

 Il controllo strategico 
Il controllo e la gestione dei costi 

 La contabilità gestionale  

 La classificazione dei costi 

 La variabilità dei costi 

 La break even analisys 

 Le configurazioni di costo 

 I procedimenti per la determinazione dei costi 

 Direct costing e full costing 

 I centri di costo e di responsabilità 

 L’ABC 
Il controllo budgetario 

 I costi standard 

 Il controllo budgetario 

 Il budget 

 I budget settoriali, degli investimenti, finanziario,economico e 
patrimoniale 

 L’analisi degli scostamenti  

 Il reporting 
 

 

 

Testo in adozione : Bertoglio-Brero Manuale di economia aziendale vol 2  Tramontana 
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Diritto ed economia  

 
 

DOCENTE : Claudia Colombo  
    

La classe ha seguito con attenzione le lezioni  anche se non sempre ha saputo parteciparvi 
attivamente. L’impegno è stato sufficientemente adeguato nel corso dell’intero anno scolastico. 
Per quanto riguarda l’apprendimento, la maggior parte degli allievi ha dimostrato di avere adeguate 
capacità; tuttavia, il livello di elaborazione personale è risultato alquanto modesto. Non tutti gli 
allievi hanno raggiunto una chiara capacità espositiva e per alcuni  essa risulta frammentaria e  
incerta. 
Il metodo di studio e il tipo di applicazione risultano soltanto parzialmente efficaci, ad eccezione di 
alcuni allievi. Il livello di preparazione è nel complesso disomogeneo. 
Il programma è stato svolto completamente nelle sue linee generali ed è stato integrato con 
approfondimenti tematici, finalizzati a una migliore comprensione degli argomenti trattati. 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI  DIDATTICI GENERALI 
Gli obiettivi conseguiti in termini di CONOSCENZE sono stati: 

- In DIRITTO, i principali istituti di diritto privato, civile e commerciale, attinenti allo specifico 
profilo professionale. 

- In ECONOMIA, le tematiche più significative dell’attuale contesto socio-economico. 
Gli obiettivi conseguiti in termini di ABILITA’ sono stati i seguenti: 

- Capacità di utilizzare un linguaggio tecnico specifico. 
- Capacità di interpretare in modo autonomo i fenomeni economici, nei loro contenuti 

essenziali, cogliendone le interazioni in una visione sistemica della realtà. 
- Capacità  di risalire in modo autonomo alle fonti giuridiche, interpretandone le norme 

contenute. 
METODOLOGIE E STRATEGIE 
Per meglio motivare gli studenti sono state adottate sia lezioni frontali, per introdurre la trattazione 
dei singoli argomenti, sia lezioni interattive per migliorare la partecipazione e sviluppare in loro una 
maggiore autonomia di giudizio. Si è fatto uso della tecnica del “problem solving” per favorire lo 
sviluppo di capacità logiche di analisi, di formulazione di ipotesi risolutive, di applicazione e di 
verifica.. 
Il libro in adozione è stato  utilizzato come  manuale di consultazione e di studio ed è stato  
affiancato dall’uso del Codice Civile. 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Per colmare le lacune, emerse nel corso dell’anno, sono state attivate lezioni di recupero  in itinere 
e un corso di recupero pomeridiano per gli studenti con gravi e diffuse lacune.   
STRUMENTI 

MANUALE                    :       “SOCIETA’ E CITTADINI 2”- Corso di Diritto ed economia per IPS 
    Libro misto – aula digitale – Editore Tramontana – Autore S. Crocetti 
VERIFICHE  
Le prove formative si sono basate prevalentemente sul coinvolgimento diretto degli allievi, 
attraverso colloqui guidati, effettuati al termine delle singole unità didattiche, per accertare il livello 
di comprensione e suscitare negli allievi la richiesta di chiarimenti e il dibattito. 
La verifiche  sommative  hanno compreso interrogazioni orali individuali lunghe e interrogazioni 
brevi nella forma di discussione,  con il coinvolgimento di tutti gli studenti e verifiche scritte 
strutturate con domande a risposta sintetica o singola nonché simulazioni della terza prova. 
NUMERO E TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche sono state somministrate mensilmente nella forma di prove orali o di prove scritte. 
I criteri di valutazione hanno tenuto conto dei seguenti parametri: 
-  del raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati, 
-  del possesso dei contenuti proposti, 
-  dell’impegno manifestato e del percorso compiuto per superare le carenze emerse, 
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-  delle attitudini dimostrate. 
 
                                                              
PROGRAMMA  
  
CONTENUTI E OBIETTIVI 

D I R I T T O 
 

 
MOD. 1    I CONTRATTI TIPICI  (tempi: 40 ore) 
 
PREREQUISITI: 
- conoscenza degli elementi del rapporto giuridico, 
- conoscenza della teoria generale dell’impresa, 
- conoscenza della teoria generale del contratto, 
- conoscenza del rapporto obbligatorio, 
- conoscenza dei diritti reali, 
- conoscenza dell’attività economica e della funzione svolta dai soggetti economici. 
 
1 VENDITA E PERMUTA 

 
OBIETTIVI 
Conoscenze 
- conoscere i caratteri essenziali del contratto di compravendita 
- conoscere i principali tipi di vendita 
- conoscere gli obblighi gravanti sulle parti della vendita 
- conoscere i caratteri essenziali della permuta 
Abilità 
- riconoscere i tratti caratterizzanti dei vari particolari di vendita 
- cogliere di fronte a casi concreti di compravendita tratti salienti della vicenda traslativa 
- riconoscere le parti della disciplina della vendita inapplicabili al contratto di permuta 
 
2 LA LOCAZIONE E I CONTRATTI DI PRESTITO 

 

OBIETTIVI 
Conoscenze 
- conoscere i caratteri essenziali del contratto di locazione 
- conoscere le principali forme di locazione 
- conoscere i caratteri dell’affitto 
- conoscere la disciplina codicistica della locazione e dell’affitto 
- conoscere la normativa speciale in materia di locazione di immobili urbani a uso abitativo e non 
- conoscere i caratteri e la disciplina del comodato 
- conoscere i caratteri e la disciplina del mutuo. 
Abilità 
- comprendere il significato economico e sociale della locazione nelle sue varie tipologie 
- distinguere la locazione dall’affitto 
- distinguere la locazione dagli altri contratti di prestito 
- riconoscere i tratti differenziali tra comodato e mutuo 
 
3. IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO 

 

OBIETTIVI: 
Conoscenze 
- conoscere i diversi tipi di rapporto di lavoro 
- conoscere i caratteri del contratto di lavoro subordinato 
- conoscere le modalità di costituzione del contratto di lavoro subordinato 
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- conoscere gli obblighi gravanti sulle parti del contratto di lavoro subordinato 
- conoscere le cause di sospensione e di cessazione del rapporto di lavoro subordinato 
- conoscere le nuove forme di lavoro 
- conoscere la normativa speciale in materia di lavoro 
Abilità 
- sapere distinguere il lavoro subordinato dal lavoro autonomo 
- riconoscere nella normativa sul rapporto di lavoro subordinato le norme che mirano a 

proteggere il lavoratore come contraente debole. 
 
4. L’ASSICURAZIONE 

 
OBIETTIVI 
Conoscenze 
- conoscere i caratteri essenziali del contratto di assicurazione 
- conoscere peculiarità e disciplina dell’assicurazione contro i danni 
- conoscere peculiarità e disciplina dell’assicurazione sulla responsabilità civile 
- conoscere peculiarità e disciplina dell’assicurazione sulla vita 
- conoscere peculiarità e disciplina dell’assicurazione sugli infortuni 
- conoscere peculiarità e disciplina dell’assicurazione obbligatoria  
- conoscere peculiarità e disciplina della riassicurazione 
Abilità 
- comprendere il significato economico e sociale del contratto di assicurazione 
- riconoscere in una polizza assicurativa reale gli elementi caratteristici del contratto di 

assicurazione 
 
5. I CONTRATTI PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI 
 
5.1 IL CONTRATTO DI MANDATO 
5.2 LA COMMISSIONE  
5.3 IL CONTRATTO ESTIMATORIO 
5.4 IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE 

 
OBIETTIVI 
Conoscenze  
- conoscere i caratteri essenziali e la disciplina del contratto di mandato 
- conoscere i caratteri essenziali e la disciplina del contratto di commissione 
- conoscere i caratteri essenziali e la disciplina del contratto estimatorio 
- conoscere i caratteri essenziali e la disciplina del contratto di somministrazione 
Abilità 
- cogliere le differenze tra i singoli contratti esaminati e le figure affini 
- saper riconoscere in modelli reali di contratti di distribuzione la relativa natura giuridica 
 
6 I CONTRATTI PER LA PRODUZIONE DI BENI E L’ESECUZIONE DI SERVIZI 
 
6.1 IL CONTRATTO D’OPERA 
6.2 L’APPALTO 
6.3 IL CONTRATTO DI TRASPORTO 
6.4 IL CONTRATTO DI SPEDIZIONE 
6.5 IL DEPOSITO 

 
OBIETTIVI 
Conoscenze 
- conoscere i caratteri essenziali e la disciplina del contratto d’opera 
- conoscere i caratteri essenziali e la disciplina dell’appalto 
- conoscere i caratteri essenziali e la disciplina del contratto di trasporto 
- conoscere i caratteri essenziali e la disciplina del contratto di spedizione 
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- conoscere i caratteri essenziali e la disciplina del contratto di deposito 
Abilità 
- cogliere le differenze tra i singoli contratti esaminati e le figure contrattuali affini 
- confrontare in particolare l’appalto e il contratto d’opera 
- distinguere le varie figure del contratto di trasporto 
- distinguere le varie figure del contratto di deposito. 

 
7 I CONTRATTI PER LA PROMOZIONE DI AFFARI 
 
7.1 L’AGENZIA 
7.2 LA MEDIAZIONE 
7.3 L’AFFILIAZIONE COMMERCIALE (FRANCHISING)  -  L.129/2004 

 
OBIETTIVI 
Conoscenze 
- conoscere i caratteri essenziali e la disciplina del contratto di agenzia 
- conoscere i caratteri essenziali e la disciplina della mediazione con particolare riguardo alla 

posizione del mediatore 
- conoscere la funzione economica, struttura e disciplina del franchising 
Abilità 
- cogliere le differenze tra i singoli contratti esaminati e le figure contrattuali affini 
- esaminare i modelli contrattuali utilizzati dalle aziende, riconoscendo i punti salienti della 

struttura contrattuale e della disciplina del franchising 
 
8. I CONTRATTI DI BANCA E DI BORSA 
 
8.1 OPERAZIONI E CONTRATTI BANCARI 
8.2 IL DEPOSITO BANCARIO 
8.3 L’APERTURA DI CREDITO BANCARIO 
8.4 L’ANTICIPAZIONE BANCARIO 
8.5 IL CONTO CORRENTE 
8.6 LE OPERAZIONI BANCARIE ACCESSORIE 
8.7 I CONTRATTI DI BORSA 

 

OBIETTIVI 
Conoscenze 
- conoscere le principali operazioni bancarie 
- conoscere i caratteri essenziali e la disciplina del deposito bancario 
- conoscere i caratteri essenziali e la disciplina dell’apertura di credito 
- conoscere i caratteri essenziali e la disciplina dell’anticipazione bancaria 
- conoscere i caratteri essenziali e la disciplina di conto corrente bancario 
- conoscere nelle sue linee essenziali il funzionamento della contrattazione nella Borsa valori 
- conoscere nella sua struttura essenziale, i principali contratti di Borsa 
Abilità 
- cogliere le differenze tra i singoli contratti esaminati e le figure contrattuali affini 
- comprendere il significato economico dei principali contratti bancari e di Borsa 
- saper riconoscere in  modelli reali di contratti bancari la relativa natura giuridica 

 
 
MOD.    2         I       CONTRATTI      ATIPICI     (tempi: 10 ore) 
 

PREREQUISITI 
- conoscenza del rapporto obbligatorio e delle vicende modificative soggettive 
- conoscenza della teoria generale del contratto e dei principali contratti tipici 
- conoscenza dei principi giuridici ed economici della teoria generale dell’impresa. 
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1.1 IL LEASING 
1.2 IL LEASING FINANZIARIO 
1.3 IL LEASING OPERATIVO 
1.4 IL FACTORING 
 

OBIETTIVI 
Conoscenze 
- conoscere la funzione economica svolta dai contratti di leasing 
- conoscere la struttura e la disciplina del leasing finanziario 
- conoscere la struttura e la disciplina del leasing operativo 
- conoscere la funzione economica, struttura e disciplina del factoring 
Abilità 
- cogliere le differenze tra le varie figure di leasing 
- - esaminare i modelli contrattuali utilizzati dalle aziende, riconoscendo i punti salienti della 

struttura contrattuale e della disciplina del factoring 
 
 

      E CO N O M I A 
 
PREREQUISITI 
- Conoscenza dei mercati della moneta 
- Conoscenza delle funzioni della moneta  
- Conoscenza dei principi fondamentali di macroeconomia e di politica economica 
- Conoscenza delle principali fonti del diritto nazionale e comunitario 
- Conoscenza degli organi e delle strutture dell’Unione europea 
 
MOD. 1       LE BANCHE E LA BORSA   (tempi:  20 ore) 
 
1         IL SISTEMA CREDITIZIO 
 
1.1 IL CREDITO E LE BANCHE 
1.2 LE OPERAZIONI BANCARIE 
1.3 EVOLUZIONE DEL SISTEMA BANCARIO 
1.4 LE CARATTERISTICHE DEL NUOVO SISTEMA BANCARIO ITALIANO 
1.5 LA BANCA D’ITALIA 
1.6 LA  POLITICA MONETARIA E CREDITIZIA NEL SISTEMA DELL’UNIONE MONETARIA 

EUROPEA 
 

OBIETTIVI 
Conoscenze 
- conoscere la funzione economica del credito 
- conoscere il ruolo svolto dalle banche nel sistema del credito 
- conoscere l’evoluzione della legislazione bancaria italiana 
- conoscere il sistema bancario italiano, nelle sue componenti e nel suo funzionamento 

essenziale 
- conoscere le autorità monetarie europee 
- conoscere i principi di politica monetaria e creditizia 
Abilità 
- saper comprendere nei quotidiani e nelle riviste specializzate la portata dei fenomeni monetari 

e creditizi, almeno negli aspetti essenziali 
- saper prevedere le conseguenze sull’economia di certe manovre di politica monetaria 
 
2 IL SISTEMA FINANZIARIO E LA BORSA VALORI 
 
2.1 IL MERCATO FINANZIARIO 
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2.2 IL RUOLO DELLA BORSA VALORI NEL SISTEMA ECONOMICO 
2.3 LA RIFORMA DEL MERCATO FINANZIARIO ITALIANO 
2.4 GLI INTERMEDIARI DI BORSA 
2.5 GLI STRUMENTI FINANZIARI 
2.6 I SERVIZI DI INVESTIMENTO 
2.7 LA BORSA VALORI: UN MERCATO PRIVATIZZATO 
2.8 LE QUOTAZIONI DEI TITOLI 
2.9 L’AMMISSIONE DEI TITOLI IN BORSA 
2.10 GLI OPERATORI DI BORSA 
2.11 LA GESTIONE COLLETTIVA DEI PATRIMONI  MOBILIARI 
 
OBIETTIVI 
Conoscenze 
- conoscere il ruolo svolto dalla Borsa valori nei sistema finanziario 
- conoscere i tratti salienti della recente riforma della Borsa 
- conoscere i principali strumenti e servizi finanziari 
- conoscere i meccanismi di quotazione dei titoli e di ammissione al mercato ufficiale  
Abilità 
- saper leggere nelle pagine economiche dei quotidiani i dati salienti del mercato finanziario 
- saper valutare la sorte di un titolo dalle quotazioni riportate sui quotidiani 
 
 
MOD. 2     I RAPPORTI ECONOMICI INTERNAZIONALI (tempi:  30 ore) 
 
PREREQUISITI 
- conoscenza di base del ruolo svolto dalla politica e dal commercio internazionale 
- conoscenza del bilancio dello Stato nelle sue linee generali 
- conoscenza del mercato monetario 
- conoscenza del concetto di accordo internazionale 
 
1 IL COMMERCIO INTERNAZIONALE 
 
1.1 LE CARATTERISTICHE DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 
1.2 LA MOBILITA’ DEI FATTORI PRODUTTIVI 
1.3 I VANTAGGI E GLI SVANTAGGI  DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 
1.4 LE POLITICHE COMMERCIALI: PROTEZIONISTICA E LIBERISTICA 
1.5 IL COMMERCIO INTERNAZIONALE E LA GLOBALIZZAZIONE 

 

OBIETTIVI 
Conoscenze 
- conoscere la funzione del commercio internazionale 
- conoscere gli strumenti della politica commerciale 
- conoscere il fenomeno della globalizzazione 
Abilità 
- saper individuare i moventi del commercio internazionale 
- saper individuare vantaggi e svantaggi della globalizzazione 

 
2 LE ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI 
 
2.1 LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE 
2.2 I SINGOLI ORGANISMI INTERNAZIONALI 
2.3 LA COMUNITA’ EUROPEA 
2.4 IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA 
2.5 GLI ATTI E GLI ORGANI DELL’UNIONE EUROPEA 
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OBIETTIVI 
Conoscenze  
- conoscere i più importanti organismi internazionali 
- descrivere il cammino dell’integrazione europea fino alla creazione dell’euro 
Abilità 
- distinguere la funzione della cooperazione economica internazionale 
- saper comprendere il significato e le conseguenze a livello internazionale del processo di 

integrazione europea. 
 
3 I RAPPORTI MONETARI INTERNAZIONALI  
 
3.1 TASSO DI CAMBIO E MERCATO VALUTARIO 
3.2 EQUILIBRIO DI CAMBIO 
3.3 REGIME DEI CAMBI 
3.4 CAMBI E SISTEMI MONETARI 
3.5 IL SISTEMA MONETARIO EUROPEO 

 
OBIETTIVI 
Conoscenze 
- definire il tasso di cambio e il mercato valutario 
- indicare le condizioni di equilibrio del cambio 
- descrivere l’evoluzione del regime dei cambi 
- conoscere l’evoluzione del sistema monetario europeo 
Abilità 
- individuare la funzione le mercato valutario e i suoi meccanismi 
- saper comprendere e utilizzare al meglio i vantaggi offerti dal mercato monetario europeo 
 
4 LA BILANCIA DEI PAGAMENTI  
 
4.1 LA STRUTTURA DELLA BILANCIA DEI PAGAMENTI 
4.2 EQUILIBRIO DELLA BILANCIA DEI PAGAMENTI 
4.3 L’AGGIUSTAMENTO DELLA BILANCIA DEI PAGAMENTI 

 
OBIETTIVI 
Conoscenze 
- illustrare il contenuto della bilancia dei pagamenti 
- individuare la condizione di equilibrio della bilancia dei pagamenti 
- conoscere le politiche necessarie per l’aggiustamento della bilancia dei pagamenti 
Abilità 
- individuare la funzione della bilancia dei pagamenti 
- individuare i meccanismi di equilibrio e di squilibrio della bilancia dei pagamenti  
 
MOD. 3     LO SVILUPPO ECONOMICO, I CICLI ECONOMICI E I PROBLEMI LEGATI ALLO 
SVILUPPO    (tempi:  20  ore) 
 
PREREQUISITI 
- conoscenza del concetto di produzione e di produttività 
- conoscenza del concetto di domanda, offerta e mercato 
- conoscenza delle elementari modalità di intervento dello Stato nell’economia 
- cognizione della scarsità delle risorse naturali 
 
1 SVILUPPO ECONOMICO:  INDICI E FATTORI 
 
1.1 LA NOZIONE DI CRESCITA ECONOMICA E DI SVILUPPO 
1.2 INDICI DI SVILUPPO 
1.3 I FATTORI DI SVILUPPO 
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1.4 PROBLEMI E LIMITI DELLO SVILUPPO 
1.5 SQUILIBRI NELLO SVILUPPO INTERNAZIONALE 
 
OBIETTIVI 
Conoscenze 
- definire il concetto di sviluppo economico 
- illustrare i fattori che determinano lo sviluppo 
- indicare gli squilibri dello sviluppo internazionale 
Abilità 
- riconoscere il concetto di sviluppo economico e i criteri per la sua misurazione 
- distinguere i limiti dello sviluppo 
 
3  CICLI   ECONOMICI  E I PROBLEMI LEGATI ALLO SVILUPPO 
 
3.1 TREND E CICLO ECONOMICO 
3.2 STRUTTURA DEL CICLO ECONOMICO 
3.3 TIPI DEL CICLO ECONOMICO 
3.4 POLITICA ECONOMICA ANTICICLICA 
3.5 I PROBLEMI DELLO SVILUPPO NEI SISTEMI ECONOMICI INDUSTRIALIZZATI 
3.6 GLI SQUILIBRI DEL SISTEMA 
3.7 LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
3.8 SVILUPPO E SOTTOSVILUPPO 

 
OBIETTIVI 
Conoscenze 
- descrivere la teoria del ciclo economico 
- descrivere la struttura e gli effetti del ciclo economico 
- descrivere gli strumenti della politica anticiclica 
- descrivere gli squilibri del sistema e le loro conseguenze 
- conoscere i problemi del sottosviluppo e le sue conseguenze 
Abilità 
- individuare le cause della ciclicità del sistema economico. 
- distinguere gli squilibri del sistema  e le conseguenze derivanti nella realtà attuale 
- comprendere le conseguenze che comportano per l’ambiente uno sviluppo incontrollato 
 



 

48 
 

 

Educazione fisica  

 
 

DOCENTE : Cristina Turco 
 
Obiettivi raggiunti 
La classe,composta di tredici alunne,ha evidenziato un atteggiamento     nel  complesso 
positivo,dimostrando interesse alle attività proposte.           
 Le lezioni teoriche,cercando di trovare spunto nelle attività pratiche   e nella vita quotidiana,hanno 
individuato le condizioni per uno sviluppo psicofisico equilibrato,comprendendo la conoscenza di 
sé,delle proprie esigenze fisiche,mentali ed emotive,per il raggiungimento di una giusta 
armonia,una buona autostima,senso di sicurezza e una conseguente capacità di rapportarsi con gli 
altri. Gli obiettivi sono stati in gran  parte raggiunti per quasi tutti gli allievi.  
 
Metodo di insegnamento 

I contenuti sono stati proposti spiegando in maniera frontale i principi anatomo-fisiologici e 
meccanici,facendo seguire la dimostrazione   quando possibile. 
 
Strumenti 

E’stata utizzata la palestra con gli strumenti grandi(spalliere)e piccoli(palloni,funicelle,cerchi ecc..) 
 
Mezzi 
E’stato utilizzato il libro di scienze motorie e sportive: Nuovo Praticamente Sport di Pier Luigi Del 
Nista/June Parker  Andrea Tasselli 
 
Strumenti di verifica 
Le verifiche in numero di due a tre  per ogni periodo,sono state proposte usando il cronometro e 
griglie di valutazione delle capacità motorie  fornite dai libri di testo.Per quanto riguarda gli 
argomenti teorici ho    deciso di trattare solo gli argomenti che potevano interessare di più gli allievi  
essendo rispondenti ai loro interessi e necessità. 
 
Valutazione   
La valutazione ha tenuto conto del livello di partenza,del tipo di impegno dimostrato,del livello di 
socializzazione raggiunto inteso come capacità di cooperare e di confrontarsi con i compagni.   
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PROGRAMMA  
 
L’apparato scheletrico: 

- la struttura delle ossa(il tessuto osseo,la cartilagine,il midollo osseo) 
-la gabbia toracica 
-la colonna vertebrale(anatomia e fisiologia) 

L’apparato articolare: 
-articolazioni fisse,mobili,semimobili 
-strutture delle articolazioni mobili(capi articolari,capsula articolare     membrana   

sinoviale,legamenti ,tendini,menischi) 
-effetti del movimento sulle articolazioni 

L’Educazione alimentare 
-i principi nutritivi 
-i carboidrati,i lipidi, le proteine 
-le vitamine,i minerali,l’acqua 
-alimentazione e sporti 

Nozioni di pronto soccorso 

-classificazione degli infortuni 
-le contusioni,le ferite,le emorragie 
-il crampo muscolare 
-lo stiramento muscolare 
-lo strappo muscolare 
-la distorsione 
-la lussazione 
-la frattura  

ATTIVITA’  PRATICA 
Esercizi di sviluppo e potenziamento delle qualità motorie 
Forza,velocità,resistenza,mobilità,a coppie, con carico naturale,con grandi e piccoli 
attrezzi. 
Pratica degli sport di squadra 
Fondamentali individuali e di squadra della pallavolo,di basket e tennis tavolo. 
Esercizi per la coordinazione oculo-manuale,oculo-podalica,segmentaria, globale. 
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I.R.C.   

 
 

DOCENTE : Pierluigi Zoia  
 

Breve relazione finale 

 

Le tre alunne avvalentisi hanno sempre partecipato con interesse e 

motivazione  al percorso formativo, tenendo  un comportamento 

adeguato e corretto. L’impegno e la partecipazione sono stati costanti,  

così come gli ottimi risultati conseguiti.  

 

Obiettivi raggiunti 

Conoscere le fonti del cristianesimo, i suoi linguaggi specifici e i suoi 

princìpi in relazione a  quelli delle altre religioni;  

Saper elaborare e giustificare le proprie scelte esistenziali in rapporto 

alla conoscenza della religione cristiana e dei suoi valori, compresa la 

scelta del rifiuto,  purché seriamente fondata e logicamente motivata;  

Saper esporre, documentare e confrontare criticamente i contenuti del 

cattolicesimo con quelli delle altre confessioni cristiane,  delle altre 

religioni e di altri sistemi di significato;  

Saper entrare in confronto e dialogo con chi ha convinzioni religiose o 

filosofiche diverse dalle proprie;  

Saper riconoscere il particolare contributo della fede e della tradizione 

cristiana al progresso storico, culturale e sociale dei popoli.  

Metodologia Lezione frontale e dialogata 

Mezzi e strumenti 
 
Sono stati utilizzati LIM, fotocopie e Presentazioni multimediali 
 

Verifiche E’ stata svolta un’interrogazione orale a quadrimestre 

Criteri valutativi 

 
 
Il giudizio sul grado di apprendimento è stato formulato tenendo conto: 
del grado di acquisizione dei contenuti  nonché delle capacità critiche e 
della rielaborazione personale.  
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PROGRAMMA  
 

Libro di testo adottato AA. VV.,  Il seme della Parola,  ed. Piemme 

 

1.  Lo Stato Moderno  

-   Elementi di laicità e di laicismo nella formazione  dello Stato moderno Il Syllabo  
    di Pio IX (Enc. Quanta Cura) e  la condanna del  cosiddetto “liberalismo”.  
-   Alcuni aspetti anticattolici dell’Illuminismo, della Rivoluzione Francese  
    e del Risorgimento italiano.   
-   Lo stato etico  
-   I totalitarismi del XX secolo e la loro comune matrice  anticristiana  
-   La connotazione “in odio fidei” dei  genocidi armeno ed ebraico  

 

2.   La dottrina sociale della Chiesa 

-   Origine, natura, contenuti e finalità dell’insegnamento Sociale della Chiesa 
-   Rivoluzione Industriale ed Encicliche sociali a partire dalla  Rerum Novarum 

  -   I principi fondamentali della dottrina sociale: bene comune, lavoro,  
      proprietà  privata , destinazione universale dei beni della terra, tempo libero 
  -   Le principali deviazioni morali e sociali in campo economico 
 

 3.   Morale Matrimoniale 

  -  La concezione ebraico-cristiana di Dio e dell'uomo  
  -  Amore coniugale e concezione cattolica del matrimonio 
  -  Maternità e paternità responsabili 

 

 4.   Metodi di controllo delle nascite 

      -  Sacralità e intangibilità della vita umana (fondamenti biblici) 
     -   Scelte di Eugenetica e di Eutanasia 
     -   Produzione, Generazione e Procreazione 
     -   Moralità dei metodi “naturali” nell’ambito della procreazione  
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    Allegato n 1                  

SCHEDA DI PROGETTAZIONE CONSUNTIVA 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Anno scolastico 2013-2014   -    Classe 5^A (aziendale) 

ISTITUTO (Sede) 

  
MIISO400D  – ALESSANDRINI 

SEDE ASSOCIATA    I.P.S. 

“LOMBARDINI” 

SERVIZI COMMERCIALI 

MIRCO1401C 

Via Vivaldi, 8  - Abbiategrasso (Milano) 

REFERENTE SCUOLA 
Prof.ssa CLAUDIA COLOMBO (Referente progetto) 

 

GRUPPO DI LAVORO 

Gruppo di lavoro:   Referente, Tutor scolastico Prof.ssa AVINO 

STEFANIA,  Coordinatore di classe Prof.ssa  AVINO STEFANIA ; 

C.d.C.; Segreteria , Dirigente scolastico, Aziende, Enti, Strutture, 

Associazioni e Tutor aziendali. 

CLASSE - sezione 5^A    TECNICO DELLA GESTIONE  AZIENDALE 

NUMERO STUDENTI  13 

TITOLO DEL PROGETTO “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO” 

DESCRIZIONE SINTETICA  

Il progetto ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, regolamentato 

dall’art. 4 della Legge delega n.53/2003 di riforma del sistema 

scolastico, è una metodologia formativa, rivolta ai ragazzi tra i 15 

e i 18 anni che frequentano gli Istituti di istruzione secondaria. E’ 

articolato tra periodi di  formazione in aula e periodi  di 

formazione in azienda con esperienze dirette di lavoro. Il progetto 

si propone di preparare gli allievi a un ingresso consapevole nella 

realtà lavorativa futura e creare rapporti stabili tra scuola e 
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imprese appartenenti alla medesima realtà territoriale. In questo 

modo, i momenti  passati in azienda e in classe diventano 

occasioni di apprendimento e di acquisizione di competenze. 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO .  

PERIODI   DI PERMANENZA 

DEGLI STUDENTI IN 

AZIENDA . 

 

Attività realizzate  per la classe 2^A: 

 

- Orientamento di  20 ore (a.s. 2010– 2011). 
 

Attività realizzate a scuola e in azienda per la classe 3^A (a.s.  

2011-2012): 

-  un periodo di stage di 15 giorni nel corso dell’anno  ( per due 
settimane per un totale di 70/80 ore). 

- Visite aziendali e incontri in aula con esperti e incontri di 
formazione. 

Attività realizzate a scuola e in azienda per la classe 4^A (a.s.  

2012- 2013): 

 Percorsi di alternanza scuola-lavoro per un totale di almeno 66 

ore, così ripartite: 

- 48 ore effettuate in aziende/enti/strutture/associazioni locali nel 

corso dell'anno, al pomeriggio o nei periodi di sospensione delle 

lezioni. 

- 18 ore distribuite tra visite ad aziende, enti, associazioni e 

strutture locali per meglio conoscere la realtà del territorio e 

rafforzare i rapporti tra scuola e mondo del lavoro e incontri in 

aula con esperti del mondo del lavoro, dell'associazionismo, del 

volontariato, dell'università , della Camera di Commercio  per 

l'individuazione e il perseguimento dei medesimi obiettivi di 

apprendimento in contesti diversi (scuola-lavoro). 

- Incontri di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla 

tutela della privacy, tenuti da docenti esperti della materia  (2 ore) 

e  da esperti  esterni  ( 4 ore).   

 

Attività realizzate a scuola e in azienda per la classe 5^A (a.s. 

2013-2014)*: 

PERIODI DI FORMAZIONE Percorsi di alternanza scuola-lavoro 

per un totale di almeno 66 ore, così ripartite: 

- 48 ore da effettuate  in aziende/enti/strutture/associazioni locali 

nel corso dell'anno, al pomeriggio o nei periodi di sospensione 

delle lezioni. 
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- 18 ore distribuite tra visite ad aziende, enti, associazioni e 

strutture locali per meglio conoscere la realtà del territorio e 

rafforzare i rapporti tra scuola e mondo del lavoro e incontri in 

aula con esperti del mondo del lavoro, dell'associazionismo, del 

volontariato, dell'università , dell’Associazione commercianti 

abbiatense , per l'individuazione e il perseguimento dei medesimi 

obiettivi di apprendimento in contesti diversi (scuola-lavoro). 

- Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla tutela 

della privacy, tenuti da docenti esperti della materia  ( 2 ore).  

- *Per  il dettaglio delle attività vedere il verbale  dello scrutinio 
di ammissione 

RISULTATI ATTESI 

- Promuovere il successo formativo, contenere la dispersione e     
riorientare. 

- Far conoscere la realtà del  mondo del lavoro. 
- Fornire agli studenti la capacità di verificare le abilità acquisite 

nel proprio curricolo. 

- Sviluppare gradualmente l’autonomia operativa e la capacità 
decisionale. 

- Promuovere interventi volti ad educare alla cultura del lavoro, 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro e 
alla tutela della persona e della privacy. 

- Rafforzare  i rapporti tra scuola ed enti, aziende, strutture e 
associazioni del territorio. 

- Orientare  le future scelte. 
- Apprendere competenze e abilità specifiche di una 

determinata professione. 
- Acquisire indicazioni direttamente “sul campo” per le future 

scelte lavorative o per il proseguimento negli studi. 

 

 

COMPETENZE OBIETTIVO 

 

 

 

 

 

 

- Saper  definire gli obiettivi. 
- Organizzare le attività 
- Svolgere le mansioni. 
- Controllare l’attività svolta. 
- Gestire le informazioni. 
- Gestire le risorse. 
- Gestire le relazioni. 
- Gestire se stessi. 
- Gestire i problemi. 
- Gestire la propria e l’altrui sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Gestire il potere di controllo e di conoscenza sulla 

circolazione dei propri dati personali 

AREA DI INDIRIZZO AMBITO COMMERCIALE 

- Contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse 

umane con riferimento alla gestione delle paghe, al trattamento di 

fine rapporto e agli adempimenti connessi previsti dalla normativa 

vigente. 

 

-  Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di 
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qualità e analizzare i risultati. 

 

- Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso 

l'uso di strumenti informatici e telematici. 

 

-  Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 

 

-  Applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei 

progetti. 

 

-  Redigere relazioni tecniche e compilare documentazione 

aziendale. 

 

- Documentare attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 

 

                                           CLASSE QUINTA 

ABILITA’   ACQUISITE  

 

- Saper stabilire autonomamente gli obiettivi specifici. 
- Saper  progettare. 
- Saper svolgere correttamente e nei tempi richiesti le mansioni 

assegnate. 
- Saper verificare  se  il risultato prodotto è idoneo al 

conseguimento degli  obiettivi generali. 
- Saper trasferire le conoscenze in proprio possesso in modo 

funzionale al lavoro e in modo adeguato ai diversi 
interlocutori. 

- Saper sviluppare le risorse a disposizione. 
- Saper leggere un bilancio d’impresa. 
- Saper gestire la contabilità generale e direzionale mediante il 

controllo di gestione, l’analisi di bilancio, l’analisi dei costi e la 
redazione del budget. 

- Saper progettare interventi mirati utilizzando le conoscenze 
giuridiche ed economiche necessarie. 

- Saper ottenere la collaborazione all’interno del gruppo di 
lavoro. 

- Saper creare occasioni di sviluppo professionale. 
- Saper valutare il problema, proponendo gli interventi 

necessari. 
- Saper gestire le situazioni di rischio nei luoghi di lavoro. 
- Saper rispettare e mettere in atto le indicazioni contenute nel 

piano di sicurezza. 
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- Saper utilizzare le norme che attengono alla tutela della 
privacy. 

PROVE DI 

ACCERTAMENTO  

- Verifiche disciplinari  e/o  multidisciplinari su unità didattiche 
propedeutiche ai percorsi  di alternanza.  

- Lavori svolti durante i periodi  di alternanza in azienda e 
valutati dal tutor aziendale . 

- Verifica  per l’accertamento degli apprendimenti e delle 
competenze acquisite. 
 

MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE DEL 

PROGETTO  

- Tutoraggio  nel corso  dell’intero periodo di alternanza in 
azienda da parte del tutor aziendale e a scuola da parte dei 
tutor  scolastico. 

 -      Valutazione dello studente  in azienda  da parte del tutor 

aziendale  

        e,  a livello disciplinare, da parte dei docenti coinvolti.   

-       Monitoraggio di autovalutazione dell’intero percorso di 

alternanza.      

-       Rendicontazione  finale  da parte  del  referente di  progetto.    

Il giudizio sul periodo di alternanza è stato considerato come uno 

degli elementi di valutazione per l’attribuzione del credito 

scolastico. 
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Allegato n 2   

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L'ELABORATO DI ITALIANO 

INDICATORITipologia 
A: "Analisi testuale 

DESCRITTORI 15/15 Punteggio 

padronanza e uso della 
lingua 

Correttezza ortografica [CO]   

a)buona 2  

b)sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5   

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1  

Correttezza sintattica [CS]   

a) buona 2  

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5   

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1  

Correttezza lessicale [CL]   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3  

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2  

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1  

conoscenza dello 
argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Conoscenza delle caratteristiche formali del testo [S]   

a) completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e consapevolezza della loro 
funzione comunicativa 

2,5  

b) padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi formali 2   

c) descrive sufficientemente gli espedienti retorico-formali del testo 1,5   

d) dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti retorico-formali  1  

capacità 

logico- 

critiche ed espressive 

Comprensione del testo [O]   

a) comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie sfumature espressive 2,5  

b) sufficiente comprensione del brano  2-1,5  

c) comprende superficialmente il significato del testo 1  

Capacità di riflessione e contestualizzazione [A]   

a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con ricchezza di 
riferimenti culturali e approfondimenti personali 

3  

b) offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 2,5-2  

c) sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione  1,5   

d) scarsi spunti critici 1  

Punteggio  

totale 
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INDICATORItiipologia B: 
"Saggio breve" 

DESCRITTORI 15/15 punteggio 

padronanza e uso della 
lingua 

Correttezza ortografica [CO]   

a)buona 2  

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5   

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1  

Correttezza sintattica [CS]   

a) buona 2  

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5   

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1  

Correttezza lessicale [CL]   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 2  

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1,5   

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1  

Tesi  e  

argomentazione 

Struttura e coerenza dell'argomentazione [S]   

a) costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi chiara ed evidente che sviluppa con un'argomentazione articolata, 
ricca e organica 

3  

b) costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi che sviluppa con una                                                               
argomentazione soddisfacente    

2,5   

c)  costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi non del tutto evidente e con una                                                                                       
argomentazione non ben articolata  

2  

d) costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi appena accennata e con una                                                                                       
argomentazione quasi del tutto assente   

1  

e) costruisce il suo elaborato senza evidenziare alcuna tesi e     argomentazione 0,5  

Capacità logico-critiche ed 
espressive 

 

 

Uso dei documenti   

a) usa i documenti allegati in maniera esaustiva e pertinente 3  

b) usa i documenti allegati in maniera completa ma non sempre adeguata 2,5-2  

c) usa  i documenti allegati in maniera incompleta e/o non del tutto adeguata 1,5   

d)     usa i documenti allegati in maniera superficiale e inadeguata 1  

e) non usa i documenti allegati 0  

Capacità di riflessione e sintesi    

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella trattazione dei dati 3  

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 2  

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico  1  

d) scarsi spunti critici o assenza di spunti critici 0,5  

Punteggio 

totale 
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INDICATORI 
Tipologia D: "Tema 
di ordine generale" 

 

DESCRITTORI 15/15 punteggio 

padronanza e uso  Correttezza ortografica [CO]]   

della lingua a)buona 2  

b)sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5   

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1  

Correttezza sintattica [CS]   

a) buona 2  

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5   

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1  

Correttezza lessicale [CL]   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 2  

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1,5   

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1  

conoscenza 
dell'argomento e del 
contesto di 
riferimento 

Sviluppo dei quesiti della traccia [S]   

a) pieno (sviluppa esaurientemente tutti i punti) 3  

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti)  2   

c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve) 1,5   

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state sviluppate 1  

Capacità logico-
critiche ed 
espressive 

Organizzazione della struttura del tema [O]   

a) Il tema è organicamente strutturato 3  

b) il tema è sufficientemente strutturato 2-1,5  

c) il tema è disorganico (argomenti casualmente disposti) 1  

Capacità di approfondimento e di riflessione [A]   

a) presenta diversi spunti di approfondimento critico personale e riflessioni fondate 3  

b) dimostra una buona capacità di riflessione/critica 2,5-2  

c) sufficiente capacità di riflessione/critica 1,5   

 d) non dimostra sufficiente capacità di riflessione/critica 1  

Punteggio 

totale 

   



 

60 
 

 

INDICATORITipologia C: 
"Tema storico" 

 

DESCRITTORI 15/15 punteggio 

padronanza e uso della  Correttezza ortografica [CO]   

lingua a) buona 2  

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5   

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1  

Correttezza sintattica [CS]   

a) buona 2  

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5   

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1  

Correttezza lessicale [CL]   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3  

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2  

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1  

conoscenza dell'argomento 
e del contesto di 
riferimento 

Conoscenza degli eventi storici [S]   

a) piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza di notizie) 2,5  

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze)  2   

c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve, sommarie conoscenze) 1,5   

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state sviluppate  1  

Capacità logico-critiche ed 
espressive 

Organizzazione della struttura del tema [O]   

a) Il tema è organicamente strutturato 2,5  

b) il tema è sufficientemente organizzato 2-1,5  

c) il tema è solo parzialmente organizzato 1  

Capacità di riflessione, analisi e sintesi [A]   

a)presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi personali 3  

b) sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi pertinenti 2,5 -2  

c) sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione dell'insegnante o l'interpretazione del libro di 
testo) 

1,5   

d) non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi 1  

Punteggio 

totale 
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN 
QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 11-12 

BUONO /DISTINTO 13 - 14 

OTTIMO 15 
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INDICATORI Tipologia 
B: "Articolo di giornale" 

 

DESCRITTORI 10/10 punteggi 

padronanza e uso della 
lingua 

Correttezza ortografica [CO]   

a)buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 1 

Correttezza sintattica [CS]   

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 1 

Correttezza lessicale [CL]   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 1 

Tesi  e  

argomentazione 

Struttura e coerenza dell'argomentazione [S]   

a) costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi chiara ed evidente che sviluppa con 
un'argomentazione articolata, ricca e organica 

2 2,5 

b) costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi che sviluppa con una                                                               
argomentazione soddisfacente    

1,5 2  

c) si attiene correttamente agli usi giornalistici (…) 1 1,5  

d) non si attiene alle modalità di scrittura dell'articolo giornalistico  0,5 1 

Capacità logico- Presentazione e analisi dei dati (6w) [O]   

critiche ed espressive a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un'analisi sensata 1,5 2,5 

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 1 2-1,5 

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l'analisi 0,5 1 

Capacità di riflessione e sintesi [A]   

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella trattazione dei dati 2 3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 1,5 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico  1 1,5  

d) scarsi spunti critici 0,5 1 
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN 
QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 11-12 

BUONO /DISTINTO 13 - 14 

OTTIMO 15 
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Allegato n 3         Griglia  per  elaborati di  Economia aziendale 

 

 Indicatori   

Voti in 

quindicesimi 

Aderenza 

alle 

tematiche 

proposte 

Correttezza e 

completezza delle 

informazioni   

Rispetto dei 

vincoli della 

traccia 

E 

correttezza 

tecnica  

Completezza 

degli aspetti 

tecnici da 

trattare  

Linguaggio tecnico  

1-5 Nulla  Inesistente Nullo Inesistente Inesistente  

6-8 Gravemente 

incompleta 

Molto limitata Molto 

lacunoso 

Appena 

accennata  

Appena accennato  

9 Accennata Limitata Limitati Parziale  Limitato  

10 Sufficiente Sufficiente Sufficiente Essenziale  Essenziale  

11-12 

 

Quasi 

completa  

Esauriente Non del tutto 

completi 

Quasi esauriente  Per lo più appropriato   

13 Completa Esauriente con qualche 

spunto di 

approfondimento  

Completi Caratterizzata da 

spunti autonomi 

anche se con 

imprecisioni 

Appropriato  

14-15 Esaustiva Ampia e con 

approfondimenti e 

collegamenti 

inter/pluridisciplinari 

Pienamente 

realizzati  

Caratterizzata da 

spunti autonomi 

Sempre appropriato  
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