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D’ANNA GIUSEPPINA ECONOMIA D’AZIENDA 
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Elenco Alunni 

    

   

 

  

  

Alunni Frequenza 

01) Borromete Carmelo assidua 

02) Cirrito Paolo assidua 

03) Dolce Alessandro   assidua 

04) Faulisi Miriana assidua 

05) Geraci Francesco  assidua 

06) Parisi Gabriele assidua 

07) Pileri Sofia assidua 

08) Pirrone Giorgio assidua 

09) Scaletta Christian assidua     

10) Scaletta Elisa assidua 

 

 

 

Profilo della classe nel triennio 

La classe si compone di 10 alunni (7 maschi e 3 femmine ) tutti appartenenti al 

medesimo triennio: una buona parte degli alunni  proviene  dai paesi limitrofi e quindi  

è sottoposta ai disagi del pendolarismo.  

Il corpo docenti della classe nel triennio non è mutato ad eccezione dell’insegnante di 

Educazione Fisica che ne è entrata a far parte da quest’anno scolastico e 

dell’insegnante di Economia aziendale che ne è entrata a far parte al quarto anno. 

L’ambiente socio-economico e culturale di provenienza degli alunni della classe è 

quello legato al mondo del lavoro dipendente e della piccola impresa. 

La loro carriera scolastica può considerarsi nel complesso quasi regolare così pure la  

frequenza.  

Non è mancata la partecipazione alla vita scolastica, anche se per qualcuno non 

sempre è stata  molto attiva . 

Il mese di settembre è stata finalizzato e dedicato al recupero delle competenze e delle 

conoscenze di base.  

La partecipazione delle famiglie si è limitata ai ricevimenti collegiali. 

La situazione di partenza in tutte le materie , all’inizio dell’ anno scolastico , dopo la 

correzione dei test di ingresso, vedeva la classe ripartita in tre fasce di livello così 

definite: 

- insufficiente (voto 4/5) per diversi studenti; 

- sufficiente (voto 6) per  altri; 

- discreto o buono (voto 7/8) per un esiguo gruppo . 



 

 

Il profilo era quello di una classe con una modesta preparazione di base , mediamente 

quasi sufficiente  nelle aree giuridica e umanistica, mentre nelle discipline tecnico –

scientifiche mediocre o modesta. Pertanto, prima dello sviluppo della nuova 

programmazione, sono state effettuate ore di lezione volte al recupero dei prerequisiti 

per favorire la comprensione e l’assimilazione dei nuovi contenuti. Non tutti gli alunni 

hanno assunto un atteggiamento propositivo e disponibile al dialogo didattico - 

educativo. 

I rapporti interpersonali  all’interno del gruppo classe e con gli insegnanti sono 

risultati normali. 

Il Consiglio di classe, per favorire l’apprendimento e l’acquisizione dei contenuti, ha 

privilegiato le attività e lo studio in classe, secondo strategie e modalità esposte 

dettagliatamente  nelle programmazioni dei singoli docenti, lo studio a casa ha avuto 

lo scopo essenziale di consolidamento e rielaborazione. 

I docenti hanno presentato i nuovi contenuti partendo dalle conoscenze pregresse degli 

alunni, cercando di coinvolgerli e di tenere  vivi l’interesse e l’attenzione . Considerati 

i tempi di apprendimento e di applicazione allo studio, si è proceduto alternando 

momenti di presentazione dei nuovi contenuti con frequenti attività di recupero, 

esercitazioni e controlli dell’apprendimento . 

Sono sempre stati esplicitati gli obiettivi da raggiungere e i criteri di valutazione, sono 

state fornite le indicazioni sul metodo di studio per le singole discipline, favorendo la 

consapevolezza dei meccanismi da attivare per appropriarsi dei contenuti essenziali . 

I docenti, per favorire lo sviluppo della comprensione dei testi in continuità con il 

lavoro svolto negli anni precedenti, hanno favorito l’arricchimento lessicale con 

particolare attenzione all’uso dei linguaggi specifici. Le strategie comuni sono state : 

riflessione sui testi, sintesi delle tematiche affrontate, mappe concettuali. 

 

Un alunno ha partecipato ad un percorso di apprendistato di I livello finalizzato al 

conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superior di cui al DDG 1796 del 

9 maggio 2019 della Regione Siciliana. 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO: 

- Conferenze, Seminari sull’orientamento al lavoro, Attività di orientamento 

universitario  

- Partecipazione all’Open Day presso l’Università degli studi di Palermo  

  

 



 

 

 

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

  

Profilo in uscita (PECUP) 

Il Diplomato in Istituto Tecnico Economico –Indirizzo “Amministrazione, Finanza e 

Marketing” ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici 

nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi 

aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza 

e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 

dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con 

quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 

contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell’impresa.  

  

Quadro orario settimanale 

Lingua Italiana   4  

Storia  2  

Lingua Inglese  3  

Matematica  3  

 Francese  3  

Diritto   3  

Economia Pubblica  3  

Economia Aziendale   8  

Scienze Motorie e Sportive  2  

Religione cattolica  1  

  

  

  

DOCENTE MATERIA 
n. ore  

effettive  

NANCINI ROSANNA ITALIANO  69 

NANCINI ROSANNA STORIA 35 

CANCILLA ANTONIA INGLESE 55 



 

VAZZANO ANTONINO MATEMATICA 67 

D’ANNA GIUSEPPINA ECONOMIA D’AZIENDA 158 

PRESTIFILIPPO SILVANA FRANCESE 58 

RASA PIETRO DIRITTO 55 

RASA PIETRO SCIENZE DELLE FINANZE 43 

BOVA CONTI GIOVANNA 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
17 

 PATRONAGGIO ROSOLINO RELIGIONE 22 

 

 

 

  

1. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

  

Obiettivi generali: 

Viste le  competenze dell’area generale e di indirizzo, previste per il profilo di 

pertinenza  

(Allegato A.1  Linee Guida emanate ai sensi dell’art. 8 co. 3 DPR 88/2010)  

Viste le competenze chiave di cittadinanza, cosi’ come declinate nell’ all. 2 al DM 22 

agosto 2007)  

  

Viste le competenze chiave per l’apprendimento permanente nel quadro di riferimento  

europeo a seguito della nuova raccomandazione del Consiglio dell’UE del 22 

maggio  2018  

  

Viste le delibere,  con le quali il Collegio dei Docenti, anche nella sua articolazione in 

Dipartimenti, ha ritenuto prioritario un lavoro comune finalizzato soprattutto allo 

sviluppo della competenza alfabetico funzionale;   

  



 

Considerato il profilo specifico della classe, il Consiglio di Classe ha scelto di 

privilegiare i seguenti obiettivi:  

  

▪ Acquisire consapevolezza dei fondamenti delle varie correnti letterarie e del 

pensiero degli autori più rappresentativi;  

▪ Individuare connessioni logiche e linee di sviluppo tra accadimenti storici;  

▪ Sostenere conversazioni funzionalmente adeguate ai contesti e alle situazioni di 

comunicazione commerciale in lingua straniera  

▪ Utilizzare i modelli matematici;  

  

▪ Sapersi orientare nella dimensione giuridica ed economica, utilizzando testi di 

vario genere, tabelle, grafici;  

  

▪ Acquisire consapevolezza del procedimento induttivo;  

  

▪ Redigere e interpretare documenti aziendali;  

▪ Sapere utilizzare i linguaggi specifici delle diverse discipline;  

▪ Tenere comportamenti corretti nella pratica sportiva e nella vita del gruppo.   

▪ Sapere “leggere la realtà”, sviluppando un giudizio personale  

  

▪ Acquisire capacità di orientamento personale, inteso come sviluppo della 

persona proiettato in una dimensione futura.  

  

 

1.2 Metodologie e strategie didattiche 

  

Le metodologie utilizzate sono state diverse, modulate dagli insegnanti in modo da 

valorizzare i diversi stili di apprendimento degli studenti:  

- lezione frontale;  

- lezione partecipata;  

- cooperative learning;  

- problem solving;  

- soluzioni di caso;  

- esercitazioni individuali.  

  



 

 Strategie adottate da tutti i  docenti del Consiglio di Classe:  

- Intrattenere con la classe un dialogo aperto e continuo.  

- Suscitare e tenere vivo l’interesse.  

- Gratificare gli alunni quando è stato opportuno.  

- Motivare gli alunni all’apprendimento rendendoli consapevoli degli 

obiettivi che si intendevano raggiungere e del grado di competenza richiesta 

per ogni obiettivo.  

- Esplicitare i criteri di valutazione adoperati.  

- Sollecitare gli alunni alla riflessione sui contenuti trattati e alla loro 

rielaborazione.  

- Riconsegnare gli elaborati scritti svolti come verifiche sommative non oltre 

i quindici giorni dalla data di svolgimento.  

 

  A partire dall’inizio di Marzo 2020, la scuola in presenza è stata interrotta, causa 

Corona virus, e le lezioni sono proseguite con la didattica a distanza attuata in 

modalità sincrona e/o asincrona secondo gli orari indicati dai docenti e pubblicati sul 

sito della scuola. 

Azioni, strumenti e tempi: 

- Attività da assegnare, svolgere e restituire, mediante l’utilizzo di Argo 

Didup, classi virtuali, email o Whatsapp; 

- Visione filmati, documenti ed altre risorse on line; 

- Audiolezioni; 

- Videolezioni in presenza sincrona: una/due (max) videolezioni per 

disciplina a settimana, con pause/sospensioni della durata di 15/30 minuti 

ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale; 

- Videolezioni registrate; 

- Videolezioni su YouTube; 

- Studio autonomo da libri di testo; 

- Grafici, tabelle, mappe concettuali, schemi, foto. 

DISPOSITIVI: PC, tablet e Smartphone. 

REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITA’: 

Registro on line, Argo Didup, sezione Bacheca e/o sezione Didattica in 

“Condivisione documenti”: invio delle attività da svolgere e delle consegne 

da effettuare, calendarizzazione delle videolezioni, indicazione sui materiali 

multimediali da consultare on line, restituzione agli alunni o alle famiglie; 

Diario di bordo e/o portfolio, altri strumenti per la rilevazione del processo 

formativo. 

 

Alcuni alunni hanno partecipato con impegno, interesse e costanza a tale nuova 

modalità di studio, altri hanno mostrato poco interesse, soprattuto nella riconsegna del 

lavoro da svolgere a casa.   

 Livello medio di conseguimento degli obiettivi: discreto.  



 

E’ presente un alunno DSA certificato, per il quale si è seguito un piano di studio 

personalizzato ai sensi della l.170/10; tale alunno è riuscito, in linea di massima, a 

raggiungere risultati accettabili. 

 

 

1.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO  (PCTO ex ASL) 

  

La scelta delle attività di ASL , oggi PCTO, è stata effettuata dal Consiglio di Classe 

all’interno della progettazione di Istituto, tenendo conto delle  finalità e dei risultati di  

apprendimento previsti, a livello nazionale, dal Profilo Educativo Culturale e 

Professionale                  

(PECUP)  dell’indirizzo, definito dal d. lgs. 17 ottobre 2005 n. 226, Allegato A (come 

richiamato dall’art. 8 c. 3 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 88).  

Alle attività che nel triennio hanno coinvolto gli studenti, si è inteso attribuire un forte 

valore orientativo, si è data loro la possibilità di costituirsi un bagaglio di esperienze 

diverse, tali da indicare percorsi, scoprire attitudini, maturare scelte.   

Da qui l’apparente parcellizzazione delle esperienze compiute al terzo anno, che in 

realtà, si sono mosse tutte lungo due linee motrici ben precise: 1) orientamento della 

persona; 2) orientamento professionale.   

Al quarto anno sono state riservate le attività di stage, per lo più effettuate presso enti 

o imprese dei paesi di appartenenza degli studenti, con il duplice obiettivo di 

rinsaldare alleanze territoriali e ridurre in parte i disagi derivanti dal pendolarismo. 

Gli stage, con la loro dimensione individuale, hanno posto lo studente in relazione 

diretta con l’ambiente di lavoro, rafforzandone senso di responsabilità e autonomia, 

promuovendo le competenze relazionali e di team working, fondamentali in ogni 

contesto di lavoro.  

Si elencano di seguito le attività di PCTO della classe V B nel triennio 2017/18, 

2018/19, 2019/20:  

  

Corso sicurezza nei luoghi di lavoro  

Orientamento all’azienda   

Idee innovative per il nostro futuro  

Il Tribunale: luogo di prossimità per il cittadino  

Giornalino on – line 

Visita aziendale Cooperativa liberamente ONLUS (Cinisi)  

Visita azienda Botteghe artigiane di Ballarò  (fabbrica di caramelle e birreria 

artigianale) 

Partecipazione a Conferenze e Incontri con esponenti del mondo del lavoro  

Cittadinanza e Costituzione  

 



 

progetto svolto da un piccolo gruppo di alunni:  

partecipazione ad Amnesty international 

federazione teatro amatory di Palermo (FITA) 

 

attivita’ di stage effettuate da singoli alunni  

presso Uffici Comunali, studi professionali, aziende.  

Erasmus Projetìct Meeting: Be Aware Four Your Future 

Erasmus Lituania 

Banca d’Italia (il mestiere dell’analista economico – analisi del mercato del lavoro) 

Corso ECDL 

Stage presso l’agenzia delle Entrate 

 

 

  

1.4 ATTIVITA’ E PROGETTI ATTINENTI “CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

I moduli di “Cittadinanza e Costituzione” sono stati inseriti nella progettazione di 

Istituto all’interno del progetto di PCTO. L’insegnamento/apprendimento di 

Cittadinanza e Costituzione, infatti, implica una dimensione integrata con le materie 

di tutti gli ambiti disciplinari dell’istruzione tecnica, comprese le attività di alternanza 

scuola-lavoro, all’interno delle quali è possibile maturare le relative competenze, 

oggetto della  Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018, che  

individua specificamente la competenza di Cittadinanza tra le competenze chiave per 

l’apprendimento permanente.  

  

Per questo motivo, viste anche le recenti modifiche legislative, che hanno ridotto le 

ore destinate alla ASL, modificandone anche la denominazione, si è ritenuto 

opportuno concentrare le attività del quinto anno sull’elaborazione di prodotti finali, 

anche con l’uso delle nuove tecnologie, tali da far maturare una riflessione più 

consapevole e attenta su quanto sperimentato nei tre anni.  

Quest’anno sono stati trattati alcuni articoli della Costituzione italiano, per un totale 

di 15 ore ( 3 ore di italiano, 3 ore di francese, 3 ore di inglese e 6 ore di diritto). 

  

  

  

COLLOQUIO 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto delle 

simulazioni specifiche; tuttavia è stata illustrata agli studenti la normativa specifica:  

-  art. 17 commi 9,10,11 DPR 62/2017 

-  D.M n. 37 del 2019 art. 2 commi 

2,3,4,5,6.  



 

 

Sono state, pertanto,  date indicazioni per il colloquio, sia pure con le difficoltà legate 

agli scarsi e tardivi chiarimenti ministeriali e nella consapevolezza della novità 

dell’Esame nel suo complesso.  

  

  

  

1.5 ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

  

In generale il recupero è stato  fatto in itinere secondo le seguenti modalità:  

- rispiegare i contenuti sui quali gli alunni hanno incontrato difficoltà con 

modalità differenti;  

- organizzare attività per gli alunni divisi in gruppi;  

- correggere i compiti assegnati per casa agli alunni e i compiti in classe, con 

discussione e analisi degli errori commessi;  

- assegnare esercizi specifici in classe o per casa agli alunni in difficoltà.  

Le attività in classe sono state avviate,  comunque, a partire  da quanto già gli 

alunni conoscevano e solo dopo aver accertato il possesso dei prerequisiti 

necessari, si è passati alla proposta dei nuovi contenuti.  

 

  

 

INDICAZIONI SU STRATEGIE PER L’INCLUSIONE 

  

L’adozione di una educazione inclusiva ha avuto come naturale conseguenza 

l’attenzione non solo ad una situazione di disabilità certificata, ma anche a tutte le 

situazioni di disagio di diversa origine e natura che si sono presentate nel corso del 

triennio.   

Si sono, pertanto, adottate diverse strategie, che hanno consentito alla classe  di 

accogliere gli studenti in difficoltà nei momenti in cui lo sono stati, senza perdere 

di vista l’obiettivo finale della loro istruzione e formazione:  

- Sviluppare un clima positivo nella classe  

- Partire sempre dalle conoscenze e dalle abilità pregresse degli studenti  

- Contestualizzare l’apprendimento, favorendo la ricerca e la scoperta  

- Attivare interventi didattici personalizzati  

- Potenziare le attività laboratoriali e il Coopeerative learning  

  

   

 

 

 



 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

  

  

  

ITALIANO  

  

  

Cataldi, Angioloni, Panichi  

La letteratura al presente VOL. 3 

tomo A e tomo B Ed. Palumbo  

  

  

STORIA  

  

  

Brancati  - Pagliarani  

IL NUOVO DIALOGO CON LA 

STORIA – IL ‘900  VOL. 3 La Nuova 

Italia  

  

  

ECONOMIA  

AZIENDALE  

  

  

Astolfi, Barale & Ricci, “Entriamo in azienda oggi 3”  

Ed. Tramontana  

  

  

ECONOMIA 

PUBBLICA  

Crocetti e Cernesi  

Le scelte dell’ECONOMIA PUBBLICA   

Ed. TRAMONTANA  

  

DIRITTO  

  

  

Bobbio – Gliozzi – Foà  

DIRITTO per il 5° anno  

Ed. Scuola e Azienda  

  

  

MATEMATICA 

APPLICATA 

 

  

Tonolini-Zibetti  

“METODI E MODELLI DELLA 

MATEMATICA” Linea Rossa Vol 5^ Ed 

Minerva scuola  

  

FRANCESE  

  

Trevisini- Système entreprise lèger- Parodi  Vallacco  

  

INGLESE  

  

  

G. Zani – A Ferranti  

New B on the Net  

Minerva Scuola  

  

 

 



 

Obiettivi disciplinari  (conoscenze - competenze - capacità) 

  

  

   

ITALIANO  

  

  

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana secondo 

le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici  

Riconoscere le linee essenziali della 

storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori 

fondamentali, con riferimento 

soprattutto a tematiche di tipo 

scientifico, tecnologico ed economico  

Stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali ed 

internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della modalità 

di studio e di lavoro  

  

   

STORIA  

  

Collocare le scoperte scientifiche e le 

innovazioni tecnologiche in una 

dimensione storico-culurale ed etica, nella 

consapevolezza della storicità dei saperi  

Analizzare criticamente il contributo 

apportato dalla scienza e dalla tecnologia 

allo sviluppo dei saperi e dei valori, al 

cambiamento delle condizioni di vita e dei 

modi di fruizione culturale  

Riconoscere l’interdipendenza fra 
fenomeni economici, sociali, istituzionali, 

culturali e la loro dimensione 

locale/globale  

  

•

  

•

  

•

  

•

  

  

•

  

  

•

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Praticare e saper applicare i fondamentali 

e le posizioni tecnico-tattiche in almeno 

un gioco di squadra ed in una disciplina 

individuale. 

Acquisire atteggiamenti corretti in difesa 

della salute,per creare una coscienza e 

soprattutto consapevolezza etica sullo 

sport e sulla società moderna. Acquisire 

corretta pratica Fair Play  
 



 

•
 
•
 
•
  

•

  

•

  

•

  

•

  

•

  

•

  

 

 

 

 

ECONOMIA AZIENDALE  

  

  

Gestire il sistema delle rilevazioni 

aziendali Individuare e accedere alla 

normativa civilistica con particolare. 

riferimento alle attività aziendali. 

Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali per realizzare attività 

comunicative.  

Analizzare e produrre i documenti 

relativi alla rendicontazione sociale e 

ambientale, alla luce dei criteri sulla 

responsabilità sociale d’impresa.  

Individuare e accedere alla normativa 

fiscale con particolare riferimento alle 

attività aziendali. Applicare i principi e 

gli strumenti della programmazione e 

del controllo di gestione, analizzandone 

i risultati.  

Interpretare i sistemi aziendali nei loro 

modelli, processi e flussi informativi 

con riferimento alle diverse tipologie di 

imprese.  

Applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di 

gestione, analizzandone i risultati.  

•

  

•

  

•

  

 

   

  

   

      



 

  

  

  

•

  

•

  

•

  

•

  

•

  

•

  

•

  

•

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRITTO  

Acquisire il senso civico del rispetto 

delle regole e della legalità  

Comprendere la dimensione giuridica 

dei rapporti sociali e delle leggi che la 

regolano, acquisire i nuovi codici 

linguistici, la problematicità del tessuto 

sociale, la consapevolezza di far 

Gestire il sistema delle rilevazioni 

aziendali  

Individuare e accedere alla normativa 

civilistica con particolare. riferimento 

alle attività aziendali. Utilizzare i 

sistemi informativi aziendali per 

realizzare attività comunicative.  

Analizzare e produrre i documenti 

relativi alla rendicontazione sociale e 

ambientale, alla luce dei criteri sulla 

responsabilità sociale d’impresa.  

Individuare e accedere alla normativa 

fiscale con particolare riferimento alle 

attività aziendali. Applicare i principi e 

gli strumenti della programmazione e 

del controllo di gestione, analizzandone 

i risultati.  

Interpretare i sistemi aziendali nei loro 

modelli, processi e flussi informativi 

con riferimento alle diverse tipologie di 

imprese.  

Applicare i principi e gli strumenti 

della programmazione e del controllo 

di gestione, analizzandone i risultati.  

Inquadrare l’attività di marketing nel 

ciclo di vita dell’azienda e realizzare 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONOMIA PUBBLICA  

  

Sapere comprendere l’importanza 

dell’attività finanziaria Sapere 

comprendere l’importanza delle entrate e 

delle spese  

Sapere comprendere l’incidenza della 

Finanza Pubblica sull’economia generale 

e sulle condizioni sociali della 

popolazione  

Conoscere la finanza della sicurezza 

sociale e  il bilancio dello Stato  

  



 

applicazioni  con riferimento a 

specifici contesti e diverse politiche di 

mercato. parte di un unico e variegato 

contesto sociale  

Riconoscere il ruolo dello Stato italiano 

nel contesto dell’UE.  

Sapere analizzare situazioni reali 

applicando le norme giuridiche  

  

   

INGLESE  

  

Comprendere messaggi orali e testi di 

tipo tecnicosettoriali  

Produrre messaggi orali e scritti con 

sufficiente coerenza e coesione  

Ampliare le conoscenze della civiltà 

inglese e americana ed operare un 

costante confronto tra civiltà diverse  

Sviluppare le capacità di rielaborazione 

personale dei contenuti  

Potenziare le abilità produttive sia 

scritte che orali  

  

  

   

FRANCESE  

  

Comprendere messaggi orali e testi di tipo 

tecnicosettoriali  

Produrre messaggi orali e scritti con 

sufficiente coerenza e coesione  

Ampliare le conoscenze della civiltà 

francese ed europea ed operare un 

costante confronto tra civiltà diverse  

Sviluppare le capacità di rielaborazione 

personale dei contenuti  

Potenziare le abilità produttive sia scritte 

che orali  

  

  

  

  

  

•

  

•

  

•

  

•

  

  

  

  

  

  

MATEMATICA APPLICATA  

    

  

  

  

  

Conoscere le funzioni economiche: 

domanda, offerta, costi, ricavo, guadagno. 

Coefficiente di elasticità della domanda. 

Diagramma di redditività. 

Saper rappresentare graficamente le 

funzioni economiche ad andamento 

lineare o parabolico. 

Saper ricercare il C.E. delle funzioni di 

 

  

 

  



 

 

  

due variabili e rappresentarlo 

graficamente sul piano Oxy (disequazioni 

lineari, disequazioni di 2^ gr/ 

Circonferenze, parabole) 

Saper rappresentale le linee di livello con 

andamento lineare, circonferenze 

concentriche e parabole con stesso asse di 

simmetria parallelo o coincidente con asse 

y. 

Conoscere e sapere applicare gli algoritmi 

per la ricerca dei massimi e minimi, liberi 

, vincolati , delle funzioni reali di due 

variabili reali. 

Conoscere le fasi e gli scopi della Ricerca 

Operativa e sapere utilizzare i metodi 

come la programmazione lineare, i 

problemi di scelta tra più alternative con 

modelli lineari con effetti immediati , i 

problemi di ottimo economico con effetti 

immediati e differiti, REA e TIR. 

Saper ottimizzare le funzioni economiche 

in una e due variabili. 

 

 

  

 

  

 

RELIGIONE 

 

▪ Divenire consapevoli nelle diverse 

risposte che la cultura 

contemporanea  offre in ordine al 

Sacro. 

▪ Rimuovere i pregiudizi per educarsi 

non solo alla tolleranza ma ad 

un’etica della convivenza sociale. 

▪ Conoscere le motivazioni teologiche 

nell’annuncio e nell’impegno della 

Chiesa nella promozione umana 

attraverso l’analisi dei fondamenti 

della dottrina della Chiesa. 

▪ Conoscere le diverse forme di 

spiritualità nel mondo 

contemporaneo attraverso l’analisi 

di elementi artistici, storici e 

filosofici. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  



 

Strumenti di verifica 

  

  

    

Italian

o  

  

Stori

a  

  

France

se  

  

Ingle

se  

  

Matemati

ca 

applicata  

  

Econom

ia 

aziendal

e  

  

Econom

ia 

Pubblic

a  

  

  

Diritt

o  

  

Scienz

e 

motori

e e  

sporti

ve  

interrogazio

ne lunga  

X  X  X  X  X  X  X  X  

  

  

interrogazio

ne breve  

X  X  X  X  X  X  X  X  X  

intervento in 

classe  

X  X  X  X  X  X  X  X    

Componime

nto  

  

X            

  

X  

  

X  

  

  

relazione di 

gruppo  

                  

relazione 

individuale  

                  

test a 

risposte 

chiuse  

X  X  

  

X  X  X  X        

test a 

risposte 

aperte  

X    x  X  X  X        

test a 

modalità  

X    x  X  X  X  X  X    

mista           

analisi del 

testo  

X    x  X    X  X  X    

esercizio in 

classe  

X    X  X  X  X        

Laboratorio  

  

    X  

  

    X  

  

X  X    



 

                                                      Mezzi e strumenti  

  

    

Li

br 

i 

di 

tes

t o  

  

Laborat 

ori  

  

  

  

Sussidi 

audiovisi 

vi  

  

  

Multimedia 

le  

  

Conferen 

ze  

  

Manual 

i  

dispens 

e  

  

Bibliote 

ca  

  

Codi 

ci  

Italiano  X                

Storia  X                

Francese  X  X        X      

Inglese  X    X            

Matemati 

ca  

X          X      

Economi a 

aziendale  

X  X    X    X    X  

Economi a  

Pubblica  

X  X              

  

Diritto  X  X            X  

Scienze 

motorie e 

sportive  

                

  

  

  

Verifiche e valutazione 

  

Le verifiche sono state di tipo formativo e sommativo, oggettive e soggettive.   

Per la valutazione si è tenuto conto di:  

➢ Partecipazione al dialogo educativo;  

➢ Impegno e costanza nello studio;  



 

➢ Progressione rispetto ai livelli di partenza;  

➢ Capacità espressive e proprietà di linguaggio;  

➢ Capacità logico-deduttive;  Capacità di analisi e di sintesi;  Capacità 

critiche.  

 

 

 

 

Verifiche e valutazioni: area umanistica 

  

  

  

  

ITALIANO  

  

  

STORIA  

  

  

INGLESE  

  

   

Prova scritta:  

Analisi del testo in 

prosa e in poesia  

Testo 

argomentativo  

Relazione 

Frequenza: 2 a 

quadrimestre.  

  

  

Verifica orale: 

interrogazioni 

formali Frequenza: 

2 a quadrimestre.  

  

  

  

  

  

Verifiche orali   

Frequenza: 2 a quadrimestre  

  

  

Verifiche scritte:  

 test atti a valutare 

competenze linguistiche e 

comunicative nonché il 

livello di conoscenza.  Le 

prove sono oggettive e 

soggettive.  

Verifiche orali: 

Interrogazioni formali 

Frequenza verifiche scritte e 

orali: 2 per quadrimestre.  

 

 

 

 



 

Verifiche e valutazioni: area scientifica  

  

  

  

MATEMATICA 

APPLICATA 

  

  

DIRITTO  

  

SCIENZA DELLE 

FINANZE 

  

  

ECONOMIA  

AZIENDALE  

  

Verifiche scritte 

almeno due per 

quadrimestre. 

Interrogazioni brevi 

e lunghe, 

esercitazioni 

collettive  in classe, 

esercitazioni a casa.  

Frequenza verifiche 

orali 2/3 per 

quadrimestre.   

  

  

Verifiche  orali:  

interrogazione lunga 

e breve  

Esercitazione 

collettiva in classe  

Frequenza: 2  a 

quadrimestre.  

  

  

Verifiche  orali:  

interrogazione lunga 

e breve  

Esercitazione 

collettiva in classe  

Frequenza: 2  a 

quadrimestre.  

  

  

Colloqui individuali; 

Discussioni di 

gruppo guidate  

Frequenza: 2/3  

a quadrimestre 

Verifiche 

scritte 2;  

Prove pratiche; 

Composizione di 

vario genere.   

  

  

CONTENUTI DELLE DISCIPLINE 

  

  

  

  

 ITALIANO 
 

Simbolismo, Decadentismo e 

Scapigliatura 

Il Naturalismo francese 

La narrativa francese: 

E. Zola: da “L’ammazzatoio”: 

“Gervaise alla finestra” pag. 44 

Il  Verismo italiano 

G. Verga 

Vita, opere, formazione culturale; 

testi: “Nedda” pag. 106-  da “Vita dei 

campi”:   “Rosso Malpelo” pag. 115-  

 STORIA 

 

-Il secondo ottocento: quadro storico 

sociale 

-La seconda rivoluzione industriale e 

la “Bella Epoque” 

-Lo scenario extraeuropeo 

 -La Russia degli zar (caratteri 

generali) 

-L’Italia giolittiana 

-La Prima Guerra Mondiale 

-La rivoluzione russa (caratteri 



 

“La lupa” pag. 133 - da “Novelle 

rusticane“: “La roba” pag. 164-  da  I 

Malavoglia: la prefazione ai 

Malavoglia pag. 140-   

G. Pascoli 

 Vita, opere, formazione culturale 

Da “Il fanciullino” : “Il fanciullino pag. 

283” 

Novembre pag.298-   Lavandare pag. 

291-   X Agosto pag. 293 

Le  Avanguardie- il Futurismo 

L. Pirandello 

Vita,opere, formazione culturale-  

L’Umorismo: il contrasto tra forma e 

vita pag. 94 

“La vecchia imbellettata” pag. 104-  

 Il fu Mattia Pascal pag. 106-   

Ermetismo 

G. Ungaretti 

 Vita, opere, formazione culturale 

San Martino del Carso pag. 300-   

Mattina pag 301-  Soldati pag. 302-  

Veglia pag 307-  

U. Saba  

Vita, opere, formazione culturale 

A mia moglie pag. 330- La capra 

(fotocopia) 

S.  Quasimodo 

Vita, opere, formazione culturale 

Testi: Ed è subito sera pag. 274-   

Alle fronde dei salici (fotocopia) – 

Uomo del mio tempo (fotocopia) 

  

generali) 

-L’Europa e il mondo dopo il conflitto 

-L’Unione Sovietica fra le due guerre 

e lo stalinismo (caratteri generali) 

-Il dopoguerra in Italia e l’avvento del 

fascismo 

-Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

-Il nazismo 

-La seconda guerra mondiale 

  

 

 

 

 

 

 



 

  

FRANCESE  

  Civilisation 

L'environnement et le changement 

climatique 

Le président de la République 

française 

La mondialisation 

Les institutions françaises 

La constitution française 

La France de Charles de Gaulle 

Les debuts du XXI siècle 

La reconstruction 

Robert Schuman et Jean Monnet 

:deux pères de l'Europe 

La France et la construction 

européenne 

L'Union européenne 

L'économie française 

Secteur  primaire,secondaire et 

tertiaire: 

L'industrie:les secteurs traditionnels 

Les industries de 

pointe,d'équipement. 

La chimie et la bio-industries 

Interim et l'emploi en France 

Le Krach de Wall Street....1929 

Géographie: 

Nord-pas-de-Calais 

Rhone-Alpes 

Littérature: 

Emile Zola:L'affaire Dreyfus 

Emile Zola :Au bonheur des dames 

  

INGLESE  

  

BUSINESS THEORY 

International trade: import and export trade 

Economic integration: trading blocs ( EU- 

NAFTA- ASEAN- MERCOSUR) 

Organisations promoting world trade: World 

Trade Organisation- International Monetary 

Fund- World Bank 

E-commerce – Branches of e-commerce 

Types of banks - Banking - Online banking – 

Banking services for businesses  

Microcredit 

Payment in international trade – The main 

methods of payment through the bank: bank 

transfers, Bill of Exchange, Letter of credit 

 

BUSINESS COMMUNICATION 

Job advertisements – Job application - CV 

 

CULTURAL FRAMEWORK 

Globalisation: the world as a global village – 

Pros and Cons of globalisation 

Antiglobalisation 

The US system of government- The US 

Constitution; The federal government: the 

Legislative; the Executive; the Judiciary; 

Political parties 

The European Union – History and  main 

treaties - Institutions and symbols 

The world of work                                                                                                                                                                                                                  

 



 

                                                             

Commerce 

Commerce en ligne 

-L'e-mail au coeur de l'échange 

commercial 

Commerçants 

 -Lettre de confirmation de 

commande 

 -Avis d'expéditions 

-Modification d'une commande 

 -Annulation d'une commande 

 -Annulation partielle d'une 

commande 

 -Accusé de réception de la 

commande 

L'accès à l'emploi: curriculum vitae et 

lettre de motivation 

 - Négotiation des conditions de 

paiement et de livraison 

 -Lettre de réclamation 

 

SC. MOTORIE SPORTIVE 

 

Condizionamento e potenziamento organico e 

muscolare 

Igiene e prevenzione degli infortuni 

Norme di pronto soccorso 

Educazione stradale e norme di 

comportamento 

Esercizi vari 

Giochi pre sportivi e sportivi individuali e di 

squadra 

Elementi di pallavolo, calcio a 5, atletica 

leggera. 

 

 



 

 -Réponse à une lettre de réclamation 

Les Banques: les opérations 

bancaires 

-Les règlement:les modes de 

paiement 

  -Les moyens de paiement 

 -Le réglement au comptant et le 

réglement à terme 

 -Les cartes de crédit 
  
  

Grammaire 

Imparfait -Conditionnel présent-

Phrase hypothétique 

 

  

  

   MATEMATICA APPLICATA 

  

 MODELLI MATEMATICI PER 

DOMANDA E OFFERTA 

Domanda di un bene, elasticità della 

domanda, offerta di un bene, 

equilibrio tra domanda ed offerta, 

alcuni esempi di applicazione della 

matematica all’economia. 

 

COSTI, RICAVI E PROFITTI 

L'impresa ed il costo totale di 

produzione; Il costo medio di 

produzione; Il costo marginale di 

produzione; Ricavi; Profitto; Alcuni 

esempi di applicazione della 

matematica all'economia. 

 

FUNZIONE REALE DI DUE 

VARIABILI REALI 

Definizione e generalità, dominio 

delle funzioni di due variabili, linee 

di livello, risoluzione grafica delle 

disequazioni e dei sistemi di 

  

DIRITTO  

  

Lo Stato 

Il territorio 

Il popolo e la cittadinanza 

La sovranità 

La Costituzione Italiana, struttura e caratteristiche 

I principi fondamentali della Costituzione Italiana 

Il principio democratico, il principio lavorista, il 

principio di uguaglianza 

L’unicità e l’indivisibilità della Repubblica, le 

minoranze linguistiche 

Le libertà nello Stato e dallo Stato 

La libertà personale 

La libertà di domicilio,di corrispondenza, di 

associazione, di riunione, di religione, di 

manifestazione del pensiero 

Il diritto alla difesa e la responsabilità penale 

I diritti etico sociali: la famiglia, l'istruzione, la 

sanità 

I doveri: la capacità contribuiva 

La separazione dei poteri, la democrazia 

rappresentativa e diretta 

Il diritto di voto 

Il sistema maggioritario e il sistema proporzionale 

Il Parlamento e il bicameralismo perfetto 

Le camere, i parlamentari, le sedute comuni 

I gruppi parlamentari e le commissioni 

L’iniziativa legislativa e il disegno di legge 

La funzione legislativa e la procedura ordinaria di 

approvazione della legge 

La procedura abbreviata per la modifica della 

Costituzione. 

Il computo delle maggioranze e la tipologia delle 

maggioranze 

Gli emendamenti, il voto di fiducia, le 

interrogazioni e le interpellanze 

Il Governo 

La formazione e la composizione del governo 

I ministri e le loro funzioni 

La funzione amministrativa 

La funzione legislativa del Governo: decreti legge 

e decreti legislativi 

Il Presidente della Repubblica elezione e cenni 

sulle funzioni principali 

La magistratura: composizione e i tipi di  



 

disequazioni lineari a due variabili, 

massimi e minimi liberi e vincolati, 

ricerca di estremi liberi con 

procedimento elementare, 

derivazione di una funzione di due 

variabili, piano tangente, ricerca di 

estremi liberi mediante le derivate 

parziali, ricerca di estremi vincolati 

mediante le derivate parziali e 

l’algoritmo di Lagrange, ricerca di 

estremi in un dominio chiuso. 

 

 

PROBLEMI DI SCELTA CON 

EFFETTI IMMEDIATI E IN 

CONDIZIONI CERTE 

Problemi in una sola variabile e 

funzione obiettivo con definizione 

unica: caso continuo e caso discreto; 

determinazione del minimo costo; 

determinazione del massimo profitto; 

problemi con funzione obiettivo 

diversa a tratti. 

 

PROBLEMI DI SCELTA CON 

EFFETTI DIFFERITI E IN 

CONDIZIONI CERTE 

Investimenti: definizione e 

classificazione; criterio 

dell’attualizzazione criterio del tasso 

di rendimento interno; scelta tra 

mutuo e leasing. 

 

RICERCA OPERATIVA E 

PROGRAMMAZIONE LINEARE 

Definizione, caratteri e strumenti; 

Programmazione lineare a due 

variabili; Programmazione lineare a 

tre variabili riconducibili a due.  

 

 

DIRITTO 

 

Lo Stato 

Il territorio 

Il popolo e la cittadinanza 

La sovranità 

La Costituzione Italiana, struttura e 

caratteristiche 

I principi fondamentali della Costituzione 

Italiana 

Il principio democratico, il principio lavorista, 

il principio di uguaglianza 

L’unicità e l’indivisibilità della Repubblica, le 

minoranze linguistiche 

Le libertà nello Stato e dallo Stato 

La libertà personale 

La libertà di domicilio,di corrispondenza, di 

associazione, di riunione, di religione, di 

manifestazione del pensiero 

Il diritto alla difesa e la responsabilità penale 

I diritti etico sociali: la famiglia, l'istruzione, la 

sanità 

I doveri: la capacità contribuiva 

La separazione dei poteri, la democrazia 

rappresentativa e diretta 

Il diritto di voto 

Il sistema maggioritario e il sistema 

proporzionale 

Il Parlamento e il bicameralismo perfetto 

Le camere, i parlamentari, le sedute comuni 

I gruppi parlamentari e le commissioni 

L’iniziativa legislativa e il disegno di legge 

La funzione legislativa e la procedura 

ordinaria di approvazione della legge 

La procedura abbreviata per la modifica della 

Costituzione. 

Il computo delle maggioranze e la tipologia 

delle maggioranze 

Gli emendamenti, il voto di fiducia, le 

interrogazioni e le interpellanze 

Il Governo 



 

La formazione e la composizione del governo 

I ministri e le loro funzioni 

La funzione amministrativa 

La funzione legislativa del Governo: decreti 

legge e decreti legislativi 

Il Presidente della Repubblica elezione e cenni 

sulle funzioni principali 

La magistratura: composizione e i tipi di 

magistratura 

L’indipendenza e l’inamovibilità dei 

magistrati 

Il Consiglio Superiore della Magistratura 

I gradi del giudizio 

La Corte Costituzionale 

Le Regioni ed i comuni. Le aree metropolitane 

L’Europa e la sua struttura 

L’atto amministrativo ed il provvedimento 

amministrativo 

 



 

SCIENZA DELLE FINANZE 

   

La finanza pubblica, i bisogni e i servizi 

pubblici 

Gli enti di previdenza (INPS) enti di assistenza 

(INAIL) 

La spesa pubblica e la classificazione 

La distribuzione della spesa pubblica 

L’analisi costi benefici 

Gli effetti economici e reddituali della spesa 

pubblica 

Le entrate pubbliche  

La classificazione delle entrate pubbliche 

Il principio del sacrificio 

Il principio del beneficio 

La capacità contributiva 

L’imposta, la tassa e i contributi 

Le imposte: classificazione 

Le imposte regressive, proporzionali, 

progressive 

La progressività per classi e per scaglioni 

Il bilancio pubblico 

Il bilancio di cassa e il bilancio di competenza 

I residui attivi e i residui passivi 

I principi del bilancio pubblico 

I documenti del bilancio: il DEF e la legge del 

bilancio 

La classificazione delle entrate e delle spese 

nel bilancio  

L’evasione fiscale 

L’accertamento 

Il pagamento delle imposte: diretto e a mezzo i 

ruoli 

Il sostituto d’imposta 

L’anagrafe tributaria 

L’I.R.PE.F.: 

Definizione, soggetti passivi, caratteristiche 

Le categorie dei redditi 

L’IMU: cenni generali 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 



 

Considerata l’ O.M. n. 10/2020 degli Esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione, riguardo all’elaborato di cui all’articolo 17 comma 1 a), si precisa che 

agli alunni della classe è stato assegnato un unico elaborato della materia di 

indirizzo. 

 

L’elaborato di economia aziendale assegnato è il seguente:  

 
Il bilancio d’esercizio è il principale strumento d’informazione sulla 

consistenza patrimoniale e sull’andamento finanziario ed economico di 

un’impresa. Il candidato, dopo averne indicato i principi fondamentali di 

redazione, illustri brevemente i documenti che lo compongono e le 

finalità. 

Successivamente, proceda alla trattazione e all’approfondimento di una 

tematica, tra quelle svolte, mettendone in evidenza i collegamenti con il 

bilancio d’esercizio e presentando, ove lo ritenga opportuno, 

un’esemplificazione pratica con dati opportunamente scelti. 

 

 

Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dal Consiglio di Classe 

 

26 Maggio 2020 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Firme Docenti 

 

 

 

 

  



 

 


