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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO "NAONIS STUDIUM"
La vocazione della scuola è quella di porre al centro della didattica lo studente; l’offerta formativa
non è quindi radicata nella sfera prettamente didattica, ma investe in quella più propriamente umana.
In quest’ottica il nostro Istituto cerca di fornire spunti utili alla realtà della vita e al mondo del lavoro.
Nel rispetto delle linee guida Miur, il C.d.C. ha individuato quindi obiettivi dell'attività educativa e
didattica che si riferiscono alla persona dell'allievo nella sua dimensione sociale, affettiva,
psicologica e cognitiva.
Naonis Studium inoltre ha sempre cercato di recuperare situazioni di difficoltà incontrate durante la
carriera scolastica passata, cercando di ridare agli allievi/e la motivazione allo studio e la
consapevolezza di essere persone che apprendono in modo attivo e personalizzato.
Ha voluto quindi offrire una forma di intervento adeguato, all’insegna dell’inclusività e finalizzato al
recupero delle carenze nella formazione per il conseguimento della maturità tecnica ad indirizzo
Amministrazione, Finanza e Marketing con metodologie didattiche volte a valorizzare maggiormente
le esperienze culturali e professionali degli studenti.

PROFILO CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE
Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing è in grado di cogliere gli aspetti scientifici,
economico giuridici, tecnologici e tecnici sviluppati dalle discipline d’indirizzo. Tali discipline, infatti,
promuovono l’acquisizione progressiva delle abilità e competenze professionali.
In particolare, possiede competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali degli strumenti di
marketing e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con
quelle linguistiche e digitali per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto
sia nazionale che internazionale. Possiede inoltre gli strumenti idonei ad affrontare le scelte per il
proprio futuro di studio o di lavoro.
Durante il percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”
consegue le seguenti competenze:


Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici



Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro
dimensione locale/globale
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Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando alla vita civile e
culturale a livello locale, nazionale e comunitario



Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale, le connessioni
con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute
nel corso del tempo



Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali



Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti della matematica



Usare gli strumenti matematici, necessari per l’applicazione nelle discipline EconomicoFinanziarie



Analizzare la realtà ed i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che
aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica



Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali
attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto.



Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale



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



Utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti



Distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per
individuare soluzioni ottimali

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E ORARIO SETTIMANALE

MATERIA

NUMERO

ORE

SETTIMANALI

DOCENTE

Italiano

3

Matteo Barbini

Storia

2

Matteo Barbini

Matematica

3

Enrico Gava

Economia Aziendale

6

Patrizia Martin

Economia politica

2

Gianluca Fulginiti

Diritto

2

Gianluca Fulginiti

1a Lingua straniera Inglese

2

Rossana Barbara Cigalotto

2a Lingua straniera Spagnolo

2

Chiara Zandonella

2a Lingua straniera Francese

2

Rossana Barbara Cigalotto

Docente coordinatore

Patrizia Martin
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RELAZIONE GENERALE SULLA CLASSE 5a S serale

La classe inizialmente composta da 11 allievi, ha visto il ritiro in corso d’anno di uno studente mentre
uno studente risulta assente dal mese di dicembre 2021. Al numero indicato, si aggiungono altri due
studenti che sono stati autorizzati a partecipare come “uditori”.
Il gruppo è caratterizzato da una certa eterogeneità dovuta al personale iter scolastico pregresso
(alla varietà di percorsi scolastici e/o formativi compiuti dagli allievi per arrivare a frequentare la
classe quinta) alla diversa età anagrafica, provenienza sociale, culturale e territoriale. Si rileva
inoltre, una diversità in termini di potenzialità di base, partecipazione, impegno e motivazione.
Durante l'anno scolastico molti allievi hanno avuto una discontinuità nella frequenza, spesso dovuta
a motivi lavorativi, che ha determinato un numero elevato di ore di assenza. Tali assenze, sempre
puntualmente segnalate dalla Segreteria didattica, sono state in parte opportunamente giustificate
dal Datore di lavoro degli studenti.
L’emergenza Covid 19 ha determinato, nel mese di dicembre 2021, la quarantena dell’intera classe
mentre nei mesi successivi alcuni studenti e un docente hanno dovuto assentarsi dal frequentare le
lezioni in presenza. In tutti i casi, per gli allievi in quarantena fiduciaria, è stata attivata la didattica a
distanza tramite la piattaforma Google Meet.
Una parte della classe ha avuto un atteggiamento responsabile nei confronti del lavoro didattico e si
è dimostrata interessata alle proposte ed agli stimoli ricevuti. L'altra parte ha invece dimostrato un
impegno incostante, spesso passivo e poco partecipe, anche se ripetutamente sollecitata. Anche
l’impegno domestico spesso non è stato condotto in modo da favorire la progressione degli
apprendimenti in quanto la maggior parte degli allievi ha condotto uno studio discontinuo,
preoccupandosi di conseguire gli obiettivi solo a ridosso delle verifiche.
Certamente i due anni appena trascorsi, caratterizzati dall’emergenza sanitaria Covid 19, è stata
una delle determinanti degli atteggiamenti sopra indicati.
Per cercare di far raggiungere un apprendimento soddisfacente a tutti gli studenti della classe, in
alcune occasioni la regolare attività didattica è stata interrotta o rallenta non permettendo così, in
alcune materie, il completo svolgimento di quanto programmato.
All’interno della classe si distinguono tre principali gruppi di allievi con altrettanti livelli di
raggiungimento

degli

obiettivi

prefissati:

un

primo

esiguo

gruppo

che

ha

raggiunto

complessivamente dei risultati più che soddisfacenti; un secondo gruppo che, partecipando al
dialogo educativo con minore assiduità, ha conseguito comunque risultati sufficienti; un terzo gruppo
che evidenzia, ad oggi, un profitto medio non del tutto sufficiente.
Sul piano del comportamento gli alunni sono generalmente stati rispettosi dei docenti e dei
compagni.
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

Nel corrente anno scolastico la classe risulta così composta:

Alunni

N° studenti iscritti

Maschi

Femmine

Totale

7

4

11

1

1

Abbandoni/ritiri/trasferimenti
ad

altra

scuola

durante

l'anno
Studenti non italofoni
Studenti
BES,D.S.A.,Disabili

Non presenti
Non presenti

OBIETTIVI EDUCATIVO-FORMATIVI E COGNITIVI

La classe ha raggiunto in modo differenziato i seguenti obiettivi educativo formativi e cognitivi,
individuati nella programmazione collegiale di inizio anno scolastico e in linea con quanto stabilito
dal PTOF:


conseguire un metodo di studio autonomo ed efficace



acquisire gli elementi culturali di base, che consentano l'accesso a tutte le facoltà
universitarie e soprattutto, di migliorare le proprie conoscenze e capacità nella propria attività
professionale e lavorativa



acquisire le conoscenze e le abilità previste nel curriculum annuale di ciascuna disciplina



valorizzare le esperienze umane, culturali e professionali degli studenti in tutte le situazioni
didattiche in cui ciò è stato possibile



avere con i compagni e con i docenti rapporti corretti ed improntati alla collaborazione



comprendere ed usare i linguaggi specifici delle diverse discipline al livello previsto da
ciascun insegnamento del corso.



rinforzare negli studenti l'autostima e la consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità,
riconoscendo ad essi definiti spazi di contrattualità formativa.
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METODOLOGIE ADOTTATE NELL'INSEGNAMENTO

Ciascun insegnante ha avuto cura di adattare il proprio metodo di insegnamento alla tipologia di
obiettivo da raggiungere e alle caratteristiche degli allievi.
Per tutte le discipline l’attività d’insegnamento è stata realizzata articolando i contenuti in Moduli e/o
Unità Didattiche e adottando quale metodologia comune soprattutto la lezione frontale, la lezione
partecipata, l’analisi di casi particolari, il problem solving.
Il lavoro didattico è stato svolto in modo da coinvolgere tutti gli alunni che, per quanto possibile, sono
stati seguiti individualmente.
Nel mese di dicembre, nel rispetto delle norme relative all’emergenza Covid 19, è stata attivata per
un periodo di due settimane, la didattica a distanza tramite la piattaforma digitale Google Suite for
Education / Meet.
Per una descrizione più analitica delle singole scelte si rimanda alle schede di progettazione didattica
disciplinare.

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO
Le attività di recupero e di potenziamento sono state attuate, in via ordinaria, durante il normale
svolgimento delle lezioni. Si è proceduto attraverso la revisione degli argomenti in cui gli allievi
presentavano lacune, le esercitazioni in classe, l’analisi costante degli errori, le letture e discussioni
di approfondimento, le verifiche formative frequenti e gli interventi mirati individuali.
Per gli allievi che nel primo quadrimestre avevano riportato insufficienze, durante i mesi di febbraio
e marzo 2022, sono state organizzate attività di recupero in orario curriculare e per alcune materie
in orario extracurriculare.
Per una descrizione più analitica delle singole scelte si rimanda alle schede di progettazione didattica
disciplinare.

MEZZI E STRUMENTI
Oltre all'uso dei libri di testo e del materiale riassuntivo e di approfondimento delle singole discipline
caricati dai docenti su Google Classroom, sono stati utilizzati internet, posta elettronica, sussidi
audiovisivi, fotocopie.
Per una descrizione più analitica delle singole scelte si rimanda alle schede di progettazione didattica
disciplinare.
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STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Per la valutazione delle competenze acquisite sono state utilizzate un numero congruo di verifiche
scritte e orali, programmate con opportuno anticipo e suddivise in modo il più possibile omogeneo
durante l'anno scolastico. Per la corrispondenza tra il livello e i voti numerici è stata utilizzata la
scheda allegata al presente documento. Per l’assegnazione del voto di condotta si è fatto riferimento
al PTOF, al Regolamento d’Istituto e alla normativa vigente.
Per la valutazione periodica e finale sono stati presi in considerazione i seguenti fattori:


progressione rispetto ai livelli di partenza;



impegno, come comportamento dello studente rispetto all’adempimento dei doveri



metodo di studio, cioè la capacità di organizzare il proprio lavoro



abilità linguistiche ed espressive



profitto, sulla base degli obiettivi cognitivi raggiunti dallo studente

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Il credito scolastico esprime il grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascuno studente,
tenendo conto del profitto, espresso dalla media dei voti di ogni singola disciplina. Ai fini della
valutazione, il Consiglio di Classe considererà inoltre l’assiduità della frequenza scolastica, i
progressi, l’interesse, l’impegno e il livello di partecipazione (anche alle attività complementari ed
integrative).
Il punteggio sarà assegnato dal Consiglio di Classe, il quale si avvarrà delle tabelle ministeriali
allegate al presente documento e sarà espresso in numeri interi.

PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL'AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA”
Il programma di Educazione Civica è stato svolto in maniera interdisciplinare da quasi tutti i docenti
del CdC.
Per la classe quinta le principali tematiche proposte hanno riguardato la Costituzione italiana,
l’Unione Europea e il cittadino europeo, lo Sviluppo Sostenibile. Nel corso dell’anno alcuni docenti
hanno rimodulato la programmazione iniziale sulla base delle esigenze via via emerse (didattiche e
di attualità).
Per una descrizione più analitica delle singole scelte si rimanda alle schede di progettazione didattica
disciplinare.
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ARGOMENTI A CARATTERE PLURIDISCIPLINARE

n sede di programmazione annuale non sono stati previsti specifici percorsi pluridisciplinari; tuttavia
i docenti del Consiglio di Classe hanno individuato alcune tematiche trasversali, adeguati al profilo
culturale e professionale dello studente e alla loro programmazione, che sono risultati
particolarmente importanti per sviluppare nell’alunno la capacità di cogliere quei legami che
consentono di analizzare un argomento sotto diversi punti di vista


Unione europea



La Globalizzazione e analisi del fenomeno migratorio



Gli organi istituzionali dello Stato moderno



I regimi totalitari



Lo sviluppo sostenibile



Strategia e analisi aziendale



Programmazione economica e finanziaria



Naturalismo, Verismo e Realismo



L’evoluzione del ruolo della donna nella società moderna

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)
Il nostro istituto ha sempre attribuito grande importanza agli stage aziendali come strumento di
raccordo con il modo produttivo locale. Tuttavia, poiché nei percorsi di istruzione per gli adulti,
l’alternanza scuola lavoro non costituisce requisito di ammissione agli esami di Stato i nostri studenti
non hanno svolto i PCTO, poiché la maggior parte di loro risulta impegnata in un’attività lavorativa o
lo è stata in passato.
Al fine di potenziare le competenze trasversali e in attinenza con l’indirizzo del nostro Istituto, la
classe ha seguito e partecipato alle seguenti attività:
 IMPRENDERÒ [in] FVG: una serie di seminari tenuti da esperti ed imprenditori, sul tema della
cultura imprenditoriale (tramite la piattaforma Google Meet). In dettaglio, gli studenti hanno
partecipato ai seguenti seminari:


Imprenditorialità per lo sviluppo sostenibile



Sostenibilità finanziaria e partnership;



The Village: l’organizzazione aziendale come un villaggio di persone



Da gruppo a gruppo di lavoro



Strumenti e servizi per l’imprenditore: la cassetta degli attrezzi dell’imprenditore



Passione imprenditore: dalle passioni all’imprenditorialità
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 GENERAZIONE GREEN (Green Economy ed Economia circolare): tre seminari con la
partecipazione in presenza di esperti, docenti ed esponenti del mondo imprenditoriale e
associativo. In dettaglio, gli studenti hanno partecipato ai seguenti seminari:
 Green New Deal e transizione ecologica;
 Responsabilità sociale e cultura d’impresa a servizio dei territori;
 L’economia circolare e la quarta rivoluzione industriale;
Gli allievi procederanno nei prossimi giorni alla stesura di un breve lavoro in PowerPoint da
presentare nel corso prova orale dell’Esame di Stato;
 Partecipazione (nel mese di ottobre presso l’Ente Fiera di Pordenone) alla manifestazione “Punto
di Incontro” con lo svolgimento di workshop dedicati al mondo del lavoro, della formazione e
dell’orientamento.
 "Orienta CPS" (dal 3 marzo al 7 aprile online) una serie di incontri pomeridiani di informazione
sull’offerta formativa universitaria del territorio ai quali gli studenti hanno partecipato in autonomia.
 Conoscenza

del

progetto

“Orientazione" https://www.orientazione.it,

portale

dedicato

all'orientamento universitario, al quale partecipano le più importanti Università del nostro territorio.
ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO ED INTEGRAZIONE DEL CURRICULUM
La classe ha partecipato al viaggio di istruzione a Londra

SIMULAZIONI PER LE PROVE D’ESAME
Nelle ultime settimane dell’anno scolastico sono previste alcune simulazioni della prova orale di
maturità. Per quanto riguarda le prove scritte, i docenti coinvolti, hanno svolto in autonomia nel corso
dell’A.S. delle esercitazioni con riguardo alle necessità formative via via emerse, altre verranno
svolte nelle ultime settimane dell’anno scolastico. Per le prove e le simulazioni della seconda prova
scritta, quando necessario è stato consentito uso di calcolatrice non programmabile e del Codice
Civile. Poiché la maggior parte degli allievi non possiede un Codice Civile aggiornato rispetto alle
ultime evoluzioni della normativa, nel corso delle prove sono stati forniti in fotocopia i prospetti di
Bilancio.

RELAZIONI FINALI PER DISCILINA
Relazioni Finali dei Docenti con programmi dettagliati
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ITALIANO
Situazione finale della classe
L’atmosfera generale durante le lezioni è sempre stata serena e vivace; la stima e il rispetto non
sono mai mancati e questo ha indubbiamente agevolato le dinamiche dell’apprendimento. Occorre
segnalare, però, che nei primi tre mesi dell’anno scolastico, la classe è stata seguita da un docente
diverso dal sottoscritto. Ne consegue che lo svolgimento del programma ha subito un rallentamento
consistente. A tale difficoltà, si è aggiunta la scarsa propensione allo studio di una parte degli
studenti. Il rendimento della classe non è stato omogeneo: ci sono soggetti che, con umiltà e
dedizione, hanno migliorato notevolmente la loro conoscenza della lingua italiana e della storia della
letteratura italiana otto-novecentesca; ce ne sono altri, invece, che hanno mostrato scarso impegno
e una certa superficialità nell’approccio allo studio. Nella produzione scritta, alcuni studenti hanno
palesato delle lacune piuttosto rilevanti, che difficilmente si possono colmare nell’arco di pochi mesi.
Rispetto a quanto prospettato ad inizio anno scolastico, il programma è stato lievemente ridotto.

Metodo di lavoro
Il docente ha sempre accompagnato la lezione frontale con la proiezione di diapositive funzionali al
chiarimento dei contenuti essenziali della letteratura italiana otto-novecentesca. Nei giorni
precedenti le verifiche e le interrogazioni, è sempre stata riservata almeno un’ora di ripasso e di
confronto. Gli studenti sono sempre stati stimolati ad intervenire sia durante le ore di spiegazione,
sia durante le interrogazioni, ponendo domande ai loro compagni. Una volta concluso il programma,
il sottoscritto ha riservato le ultime lezioni al ripasso e all’esercizio nell’esposizione orale.

Procedimenti di verifica
La valutazione è avvenuta in due modalità: scritta e orale. La prima è stata adottata per verificare le
capacità di scrittura degli studenti; non ci si riferisce soltanto alla correttezza grammaticale, lessicale
e sintattica, ma anche alle capacità di ragionamento, di analisi critica e di rielaborazione dei
contenuti. La modalità orale, invece, è stata privilegiata per accertarsi dell’acquisizione delle
conoscenze inerenti alla storia della letteratura italiana. In merito ai criteri di valutazione, sono state
le indicazioni del PTOF dell’Istituto.
Tempi e modalità di recupero
Il sottoscritto, compatibilmente con lo svolgimento regolare del programma, ha sempre messo gli
studenti nella condizione di recuperare i contenuti didattici non ancora acquisiti, attraverso il ripasso
e il confronto inclusivo. Inoltre gli studenti si sono sempre potuti avvalere del materiale digitale
caricato sulla piattaforma Classroom.
Moduli didattici
-

Il Verismo italiano

11

Documento del 15 maggio 2022 – Classe 5^AS AFM corso serale – Istituto Naonis Studium
-

Giovanni Verga (“La roba”, “I Malavoglia”)

-

Il Decadentismo italiano

-

Iginio Ugo Tarchetti (“Fosca”)

-

Gabriele D’Annunzio (“Il piacere”, “Il notturno”)

-

Giovanni Pascoli (“Il lampo”, “X Agosto”, “Il gelsomino notturno”)

-

Luigi Pirandello (“Il fu Mattia Pascal”, “Il treno ha fischiato”)

-

Italo Svevo (“La coscienza di Zeno”)

-

Giuseppe Ungaretti (“Veglia”, “Fratelli”, “San Martino del Carso”, “I fiumi”)

-

Il Neorealismo

-

Primo Levi (“Se questo è un uomo”)

-

Pierpaolo Pasolini (“Il fascismo degli antifascisti”, “Ragazzi di vita”)

-

Elsa Morante (“La Storia”)

-

Natalia Ginzburg (“Lessico famigliare”)

Prof. Matteo Barbini

Gli studenti
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STORIA
Situazione finale della classe
La classe ha mostrato un atteggiamento rispettoso e cordiale nei confronti del sottoscritto. Il clima,
durante le ore di lezione, è stato sereno e stimolante. La maggior parte degli studenti ha palesato
interesse per la materia e questo fattore ha indubbiamente contribuito a creare un’atmosfera serena
e stimolante. Va detto, però, che il rendimento della classe non è stato omogeneo. Ci sono alcuni
studenti che, seguendo le lezioni con attenzione e spirito partecipativo, hanno acquisito gli argomenti
in modo completo e sicuro. Ce ne sono altri, invece, che hanno dato l’impressione di sottovalutare
l’importanza dello studio, sia in classe che a casa. Il programma prefissato a inizio anno è stato
rispettato, sebbene non si sia raggiunto il grado di approfondimento auspicato. Ciò deriva, almeno
in parte, dal cambio di insegnante avvenuto in corso d’anno, che ha inevitabilmente comportato un
rallentamento nello svolgere il programma. In secondo luogo, si è ritenuto opportuno dedicare molta
attenzione alla guerra in Ucraina, per coglierne gli sviluppi, le ragioni storiche, ma anche i risvolti
geopolitici in chiave futura.
Metodo di lavoro
Il docente ha sempre accompagnato la lezione frontale con la proiezione di diapositive funzionali al
chiarimento dei contenuti essenziali della storia otto-novecentesca. Una volta al mese, agli studenti
è stata proposta la visione di un documentario attinente con gli argomenti affrontati in classe. Nei
giorni precedenti le verifiche e le interrogazioni, è sempre stata dedicata almeno un’ora di ripasso e
di confronto. Si è riservato molto spazio al confronto e al coinvolgimento di tutti i soggetti facenti
parte della classe. Nella parte conclusiva dell’anno, sono stati ritagliati momenti di Cooperative
Learning, a cui sono seguiti giochi di squadra, con lo scopo di ripassare il programma e di esercitarsi
all’esposizione orale in modo ludico e più coinvolgente.
Procedimenti di verifica
La valutazione è avvenuta in due modalità: scritta e orale. In entrambi i casi l’intenzione è stata
quella di assicurarsi che lo studente abbia compreso i nessi logici, la complessità e gli effetti a lungo
termine dei principali eventi storici. In merito ai criteri di valutazione, sono state adottate le indicazioni
del PTOF dell’Istituto.

Tempi e modalità di recupero
Il sottoscritto, compatibilmente con lo svolgimento regolare del programma, ha sempre messo gli
studenti nella condizione di recuperare i contenuti didattici non ancora acquisiti, attraverso il ripasso
e il confronto inclusivo. Inoltre gli studenti si sono sempre potuti avvalere del materiale digitale
caricato sulla piattaforma Classroom.
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Moduli didattici
- La Belle époque e l’avvio della società di massa
- Tra pace e guerra: alla vigilia della prima guerra mondiale
- L’Italia nell’età giolittiana
- La Prima guerra mondiale
- Il genocidio degli armeni
- La Rivoluzione russa
- Il difficile dopoguerra europeo
- La crisi del 1929
- L’avvento del totalitarismo
- L’Italia fascista
- La Germania nazista
- Il comunismo sovietico
- La Seconda guerra mondiale
- La Shoah
- La liberazione dell’Italia
- La Guerra fredda
- Il tramonto del sistema coloniale
- La questione palestinese
- Gli anni della contestazione giovanile
- La prima Repubblica
- La fine della guerra fredda
- La seconda Repubblica
- L’ascesa cinese
- La globalizzazione

EDUCAZIONE CIVICA:
Dieci ore di storia, cinque per quadrimestre, sono state destinate all’educazione civica. Le lezioni
puntano a mettere in luce il sodalizio tipicamente novecentesco tra regime totalitario e
discriminazione razziale
- Caratteri fondamentali del regime totalitario
- Il clima di sospetto instaurato dal regime totalitario
- Alcune riflessioni di Hannah Arendt in “Le origini del totalitarismo”
- La propaganda totalitaria: comparazione tra Sergej Eisenstein e Leni Riefenstahl
- La specificità della Shoah: confronto lessicale tra “genocidio”, “olocausto” e “shoah”
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- Le origini dell’antisemitismo: riferimento a “Le origini del totalitarismo”
- Dalla notte dei cristalli alla Soluzione finale
- La necessità di ricordare
- Primo Levi: analisi della poesia “Se questo è un uomo”

Prof. Matteo Barbini

Gli studenti
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MATEMATICA

Situazione finale della classe
La classe durante il corso dell’anno si è dimostrata coesa e partecipe agli argomenti del
programma proposti. Il livello di apprendimento degli argomenti trattati è stato complessivamente
sufficiente ma eterogeneo. Le lezioni si sono sempre svolte in modo ordinato sia pur con scostante
partecipazione della classe. Il programma svolto è stato ridotto, principalmente a causa delle
numerose assenze degli allievi.

2. Metodo di lavoro
È stata utilizzata per gran parte la lezione frontale, seguita da esercitazioni esplicative alla lavagna.
3. Strumenti
Durante le lezioni in presenza sono stati impiegati strumenti tradizionali come il libro di testo “Colori
della Matematica” – Sasso Leonardo - Ed. Petrini”, calcolatrice e programmi per tracciare funzioni
(desmos.com – Geogebra calcolatrice grafica 3D)
Materiale complementare è stato condiviso mediante l’utilizzo della piattaforma “classroom” di
Google.
4. Verifiche scritte
Il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici è stato verificato tramite prove scritte di vario
genere:
Le verifiche scritte sono state due nel 1^ quadrimestre e due nel 2^ quadrimestre.
5. Verifiche Orali
Nel corso delle lezioni in presenza sono state poste domande per controllare la comprensione e la
conoscenza degli argomenti proposti. Gli allievi sono stati coinvolti nella risoluzione di esercizi alla
lavagna con esposizione di fronte ai compagni.
6. Criteri di valutazione
Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto
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7. Obiettivi raggiunti
La partecipazione scostante degli allievi alle lezioni ha determinato lo svolgimento di un programma
ridotto.
L’argomento maggiormente trattato è stata la Ricerca Operativa, declinandola in una moltitudine di
problemi diversi. Nel complesso la classe ha raggiunto una preparazione sufficiente e solo per pochi
allievi ottima.
8. Tempi e modalità per il recupero
Nel primo quadrimestre non ci sono state insufficienze da recuperare.

BLOCCO TEMATICO N. 01: Funzioni reali di due variabili
CONTENUTI PROPOSTI:
- ripasso funzioni in una variabile
- Cenni a funzioni in R2: Dominio, punti di massimo e minimo.
BLOCCO TEMATICO N. 02: ricerca operativa e problemi di decisione
CONTENUTI PROPOSTI:
- scopi e metodi della R.O., modelli matematici e tipologie di problemi
- problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati
- problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti
- il problema delle scorte
- problemi di scelta in condizioni di incertezza

Prof. Enrico Gava

Gli studenti
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ECONOMIA AZIENDALE

Situazione finale della classe
La classe quinta S, eterogenea per percorsi scolastici di provenienza, si compone di allievi con
capacità, motivazioni e interessate verso la materia differenziati. La frequenza delle lezioni da parte
di molti studenti è stata irregolare, spesso determinata da esigenze e motivi lavorativi. Si segnala
anche che l’emergenza Covid 19 ha determinato, nel mese di dicembre, la quarantena dell’intera
classe e, nei mesi successivi, l’assenza in presenza di alcuni studenti. Nei casi precedentemente
indicati è stata attivata la didattica a distanza tramite la piattaforma Google Meet.
Quanto sopra premesso, ha determinato un rallentamento nello svolgimento del programma.
Con l’obiettivo di consentire a tutti gli allievi la comprensione del programma di classe quinta, si è
scelto di dedicare la prima parte dell’anno scolastico al ripasso dei fondamentali aspetti della
contabilità generale in quanto propedeutica alla redazione e alla rielaborazione del bilancio civilistico,
per poi soffermarsi soprattutto al bilancio d’esercizio (redazione, rielaborazione e analisi) e
nell’ultima parte dell’anno scolastico alla contabilità analitica e alla pianificazione e programmazione.
Spesso è stato necessario interrompere lo svolgimento del programma per soffermarsi sui concetti
e consolidarli.
Da metà maggio si prevede di iniziare il ripasso, con esercitazioni e simulazioni in preparazione alla
seconda prova scritta dell’esame di Stato.
Per le ragioni sopra indicate non è stato possibile svolgere integralmente il programma previsto,
Complessivamente, la classe ha perfezionato discrete strategie al raggiungimento degli obiettivi
previsti, fatta eccezione per qualche studente che ha mantenuto nel corso dell'anno scolastico un
atteggiamento superficiale e un impegno discontinuo.
Per quanto riguarda il profitto, emergono tre fasce di livello: un piccolo gruppo di alunni,
particolarmente motivato, ha conseguito risultati buoni grazie al loro impegno serio e costante; un
secondo gruppo, nonostante qualche difficoltà, ha raggiunto esiti più che sufficienti; infine, un terzo
gruppo, a causa di uno studio discontinuo, ha acquisito conoscenze e competenze non del tutto
sufficienti.

Metodi di lavoro
Sono state attuate le seguenti modalità operative: lezione frontale, lezione dialogata, esercitazioni
guidate e non, correzione in classe dei compiti assegnati e correzione individuale delle verifiche.
Quando possibile è stato dato spazio alla interdisciplinarità.
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Strumenti
Materiale di sintesi fornito dal docente e regolarmente caricato su Google Classroom;
Libro di testo: L. Barale, G. Ricci, Futuro impresa Up 5, Tramontana, 2021.
Calcolatrice non programmabile e Codice Civile (fotocopia dei prospetti di Bilancio)
Procedimenti di verifica
Il raggiungimento degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici è stato verificato mediante prove
scritte e interrogazioni.
Le prove scritte sono state due nel 1^ quadrimestre e quattro nel 2^, mentre le verifiche orali sono
state una nel 1^ quadrimestre e due nel 2^. Quando necessario è stato consentito uso di calcolatrice
non programmabile e Codice Civile. Poiché la maggior parte degli allievi non possiede un Codice
Civile aggiornato rispetto alle ultime evoluzioni della normativa, nel corso delle prove sono stati in
fotocopia i prospetti di Bilancio.
Anche nelle simulazioni della seconda prova scritta previste da metà maggio questi strumenti
saranno consentiti.
Frequenti domande flash, praticamente nel corso di ogni lezione, sono state utilizzate per controllare
la comprensione e la conoscenza degli argomenti via via proposti.
Criteri di valutazione
Nella valutazione si è tenuto conto dei criteri indicati nel PTOF. Per la valutazione complessiva sono
stati presi in considerazione, oltre che il conseguimento degli obiettivi formulati nella
programmazione iniziale, il progresso nell’apprendimento, la partecipazione al dialogo educativo, la
continuità nello studio, la responsabilità dimostrata nell’assunzione di impegni, la regolare
frequenza.
Tempi e modalità per il recupero
Si è cercato, per quanto possibile, di recuperare le situazioni di insufficienza in itinere, mediante
spiegazioni e chiarimenti ulteriori, ripasso degli argomenti, indicazioni ed esercizi di recupero delle
varie competenze, momenti di correzione collettiva o di autocorrezione, verifiche di recupero
formative e sommative.
Spesso è stato necessario interrompere lo svolgimento del programma per soffermarsi sui concetti
e consolidarli attraverso esercitazioni ed esemplificazioni e nei primi giorni di marzo sono state svolte
alcune ore di lezione in classe per gli studenti che non avevano ottenuto una valutazione sufficiente
alla fine del 1° quadrimestre.
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PROGRAMMA SVOLTO

Contabilità generale
- L’impresa e la comunicazione economico-finanziaria
- Gli strumenti della contabilità generale
- Gli acquisti, le vendite e il loro regolamento
- I finanziamenti bancari e lo smobilizzo dei crediti commerciali (cenni)
- Le immobilizzazioni immateriali e le immobilizzazioni materiali: acquisto, costruzione in economia,
locazione, leasing finanziario, gestione e dismissione
- La gestione del personale e le altre principali operazioni di gestione
- Le scritture si assestamento e le valutazioni di fine esercizio (completamento, integrazione,
rettifica e ammortamento)
- La situazione contabile finale e le scritture di epilogo e chiusura
COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle
differenti tipologie di imprese
Rilevare in PD le principali operazioni di gestione.
Redazione dei bilanci aziendali
- Il bilancio d’esercizio e il sistema informativo di bilancio
- I principi contabili nazionali (cenni a quelli internazionali)
- La normativa civilistica sul bilancio
- Le componenti del bilancio d’esercizio civilistico in forma ordinaria e in forma abbreviata
- Il bilancio IAS/IFRS (cenni)
- La revisione legale (cenni)
- Il bilancio socio ambientale (cenni e inserito nella trattazione della responsabilità sociale
d’impresa nel percorso di educazione civica e dei seminari Generazione Green)
COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE
Conoscere la normativa civilistica sul bilancio d’esercizio (finalità, criteri di valutazione, contenuto)
Saper redigere il bilancio d’esercizio partendo dalla situazione contabile finale
Interpretare il concetto di responsabilità sociale d’impresa e individuare le principali caratteristiche
del Bilancio sociale e ambientale
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Analisi per indici e per flussi
- L’interpretazione e le analisi del bilancio
- Lo Stato patrimoniale e il Conto economico riclassificati
- Gli indici di bilancio
- L’analisi della redditività e l’analisi della produttività
- L’analisi patrimoniale
- L’analisi finanziaria
- I flussi finanziari e i flussi economici
- Le fonti e gli impieghi
- Il rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto e il rendiconto finanziario
delle variazioni delle disponibilità liquide (cenni in quanto non è stata svolta la parte degli esercizi)
COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE
Saper riclassificare lo stato patrimoniale secondo criteri finanziari e il conto economico a valore
aggiunto e a costi e ricavi del venduto
Saper calcolare e commentare i principali indici e margini reddituali, patrimoniali e finanziari e saper
redigere la relazione interpretativa sull’andamento della gestione aziendale
Contabilità gestionale
- Sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale
- Metodi di calcolo dei costi: direct costing e full costing
- Centri di costo e metodo ABC (cenni)
- Costi e scelte aziendali: contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali (il prodotto da
eliminare)
COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE
Saper calcolare costi di prodotto, di processo e di lotto, secondo le configurazioni a costi pieni e a
direct costing.
Saper risolvere semplici problemi di scelta, valutando la convenienza ad eliminare il prodotto/lotto in
caso di risultato economico negativo.
La pianificazione e la programmazione dell’impresa
- Le strategie aziendali: di corporate, business, funzionali
- La pianificazione, la programmazione e il controllo di gestione
- Il budget economico e il budget finanziario (cenni)
- Il budget degli investimenti fissi
- Il reporting (cenni)
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- Il Business plan (non sono stati svolti esercizi)
- Il Marketing plan
COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE
Delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo individuandone i tipici strumenti
Conoscere il sistema di budget e saper redigere il budget degli investimenti
Conoscere la struttura e il contenuto di un business plan
Conoscere struttura, contenuto e processo di redazione di un marketing plan

EDUCAZIONE CIVICA
L’Agenda 2030 e gli obiettivi più vicini alle imprese: sviluppo sostenibile, economia circolare,
collegamento con il bilancio socio ambientale e la dichiarazione non finanziaria, analisi dell’azienda
Luxottica.
La responsabilità sociale d’impresa e le società benefit, in preparazione alla partecipazione ai
seminari “Generazione Green”.

Prof.ssa Patrizia Martin

Gli studenti
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DIRITTO

Situazione finale della classe
La classe ha sempre partecipato al dialogo educativo in modo parziale, per le numerose assenze,
ed ha richiesto un grande sforzo sia da parte degli allievi e sia da parte dell'insegnante concentrato
nel colmare le diffuse lacune e nella necessità di riordinare, risistemare concetti e relazioni tra essi.
Il profitto della classe è mediamente più che sufficiente, ancorché con una certa dipendenza
dall'insegnante, caratterizzato da uno studio scolastico-mnemonico con difficoltà di rielaborazione
dei contenuti, ad eccezione di una sola allieva che ha conseguito buoni risultati rispetto agli obiettivi
prefissati distinguendosi per impegno e interesse.

Obiettivi conseguiti
COMPETENZE
Il gruppo classe sa:


Leggere e interpretare concetti, termini e dati essenziali alla comprensione
dell’ordinamento della Repubblica e dell’Unione Europea;



Esporre e argomentare utilizzando il linguaggio settoriale in modo più che sufficiente.

CAPACITA’
Il gruppo classe ha dato prova di saper:


Ricostruire oralmente semplici rapporti di causa ed effetto nell’analisi dell’ordinamento
costituzionale

CONOSCENZE
L’intera classe dimostra di avere le informazioni chiave sugli argomenti modulari; la maggioranza
possiede una conoscenza scolastico-mnemonica, pochi allievi possiedono discrete conoscenze su
concetti e termini ad eccezione di un’allieva che ha acquisito buone conoscenze supportate da un
impegno costante.
Contenuti e tempi
MODULO 1: LO STATO (Settembre 2021 – Gennaio 2022)
Capitolo 1: Lo Stato e la Costituzione
-

Le caratteristiche dello Stato

-

La Costituzione e lo Stato

-

Le forme di Stato

-

Le forme di Governo

Capitolo 2: Lo Stato e gli Stati
-

Il diritto internazionale
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-

Le fonti del diritto internazionale

-

L’Organizzazione delle Nazioni Unite

-

L’Unione europea: le istituzioni comunitarie e gli atti comunitari

Capitolo 3: Lo Stato e le imprese
-

Il commercio internazionale

-

Il diritto commerciale internazionale e le sue fonti

-

Gli ostacoli e incentivi all’internazionalizzazione delle imprese

-

Le forme di internazionalizzazione delle imprese

-

Le esportazioni, collaborazioni con imprese estere e investimenti produttivi all’estero

MODULO 2: L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE (Febbraio 2022 – Maggio 2022)
Capitolo 4: Il Parlamento
-

La struttura

-

L’elezione

-

L’organizzazione e il funzionamento

-

Lo status di parlamentare

-

Il procedimento legislativo ordinario e costituzionale

-

Altre funzioni

Capitolo 5: Il Presidente della Repubblica
-

Elezione e supplenza

-

Prerogative del Presidente della Repubblica

-

Gli atti del Presidente della Repubblica

Capitolo 6: Il Governo
-

La formazione e la crisi del Governo

-

La responsabilità dei membri del Governo

-

La funzione normativa del Governo

Capitolo 7: La Magistratura e la Corte Costituzionale (da terminare entro fine maggio)
-

La Magistratura: i principi costituzionali dell’attività giurisdizionale, l’organizzazione
giudiziaria

-

Il Consiglio Superiore della Magistratura

-

La Corte Costituzionale e le sue funzioni
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EDUCAZIONE CIVICA
Discorso di Piero Calamandrei sulla Costituzione
Analisi dei principi costituzionali fondamentali
Cittadinanza europea
Il referendum del 1946 e il voto alle donne
Decretazione d’urgenza e il suo abuso
Pro e contro della globalizzazione
Metodi
Lezioni frontali in presenza e in modalità Google Meet per l’emergenza sanitaria.
Guida alla produzione orale con sintesi e mappe concettuali
Ricerca individuale
Mezzi e spazi:
Testo in adozione: A buon diritto di Marco Capiluppi, Editore Tramontana volume terzo
Materiale didattico condiviso su Google Classroom e lezioni frontali in aula
Verifica e valutazione:
Prove sommative: Verifiche orali
Indicatori: conoscenza degli argomenti, accuratezza e padronanza del linguaggio specifico,
capacità di collegamento.

Prof. Gianluca Fulginiti

Gli studenti
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ECONOMIA POLITICA

Situazione finale della classe
La classe ha partecipato al dialogo educativo in modo parziale a causa delle numerose assenze. Il
clima di classe si è caratterizzato per una certa sintonia tra gli allievi che però non sempre ha sortito
risultati positivi, anzi ha portato ad un abbassamento delle prestazioni. A causa di difficoltà
pregresse, la maggioranza possiede conoscenze limitate, esprime concetti e loro relazioni
utilizzando un lessico semplice supportato da un metodo di studio mnemonico-ripetitivo. Un’alunna
ha evidenziato costante impegno e interesse verso la disciplina ottenendo risultati soddisfacenti.

Obiettivi conseguiti
COMPETENZE
Il gruppo classe sa:


Leggere e interpretare concetti, termini e dati essenziali alla comprensione della finanza
pubblica e del bilancio dello Stato;



Esporre e argomentare utilizzando il linguaggio settoriale in modo più che sufficiente.

CAPACITA’
Il gruppo classe ha dato prova di saper:


Ricostruire oralmente rapporti di causa ed effetto nell’analisi del fenomeno della finanza
pubblica e degli strumenti della politica economica.

CONOSCENZE
L’intera classe dimostra di avere i contenuti essenziali sugli argomenti modulari e una conoscenza
scolastica-mnemonica in cui si evidenziano difficoltà pregresse accompagnato da un impegno
selettivo verso gli argomenti.
Contenuti e tempi
MODULO 1: STRUMENTI E FUNZIONI DELLA POLITICA ECONOMICA (Settembre 2021 –
Ottobre 2021)
Capitolo 1: Economia pubblica e politica economica
-

Caratteri dell’attività economica pubblica

-

I soggetti dell’attività economica e finanziaria pubblica

-

L’intervento pubblico nell’economia e la sua evoluzione storica nel tempo

-

Le imperfezioni del mercato e le difficoltà dell’intervento pubblico

Capitolo 2: Gli strumenti della politica economica
-

Le diverse modalità dell’intervento pubblico

-

La politica fiscale e monetaria
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-

La regolazione

-

L’esercizio di imprese pubbliche

-

La gestione del demanio e del patrimonio

Capitolo 3: La funzione di allocazione delle risorse
-

Le funzioni della politica economica

-

L’allocazione delle risorse e i fallimenti del mercato

-

I beni pubblici puri

-

Le esternalità

-

I beni di merito

-

Le situazioni di monopolio

-

L’insufficiente informazione

Capitolo 4: Redistribuzione, stabilizzazione e sviluppo
-

La redistribuzione

-

La stabilizzazione, limiti e rischi della politica fiscale per la stabilizzazione

-

Lo sviluppo

Capitolo 5: Politica economica nazionale e integrazione europea
-

L’integrazione europea

-

Le competenze dell’unione europea e le politiche nazionali

-

L’area della moneta unica e la politica monetaria europea

-

Integrazione europea e politica fiscale nazionale

MODULO 2: LA FINANZA PUBBLICA (Novembre 2021 – Gennaio 2022)
Capitolo 1: La spesa pubblica
-

La struttura e il volume della spesa pubblica

-

Effetti economici dell’incremento della spesa pubblica

-

Le politiche di contenimento

Capitolo 2: Le entrate pubbliche
-

Il sistema delle entrate pubbliche

-

Classificazione delle entrate

-

I prezzi e i tributi

-

La pressione tributaria

Capitolo 3: La finanza locale e il federalismo fiscale (Cenni)
Capitolo 4: La finanza della protezione sociale
-

Fondamento e funzioni dei sistemi di protezione sociale

-

Gli effetti economici delle politiche di protezione sociale
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-

Espansione e crisi dei sistemi di protezione sociale

-

Il sistema di protezione sociale in Italia: la previdenza sociale, l’assistenza sociale, la tutela
della salute e il Servizio sanitario nazionale

MODULO 3: IL BILANCIO (Febbraio 2022 – Aprile 2022)
Capitolo 1: Funzione e struttura del bilancio
-

Funzioni del bilancio

-

Normativa e principi del bilancio

-

Caratteri del bilancio

-

Struttura del bilancio

-

I risultati differenziali

Capitolo 2: La manovra di bilancio
-

L’impostazione del bilancio

-

La legge di approvazione del bilancio

-

La flessibilità e l’assestamento del bilancio

-

La gestione e i controlli

-

Il Rendiconto generale dello Stato

Capitolo 3: I bilanci delle Regioni e degli enti locali (Cenni)
Capitolo 4: L’equilibrio dei conti pubblici
-

Il problema del pareggio e le teorie sulla politica di bilancio

-

Il limite sostenibile del disavanzo

-

Disavanzo di bilancio e debito pubblico

-

I vincoli europei e i limiti alla creazione di disavanzi

MODULO 4: L’IMPOSIZIONE FISCALE E IL SISTEMA TRIBUTARIO (Aprile 2022 – Maggio 2022)
Capitolo 1: Le imposte e il sistema tributario
-

L’imposta e le diverse tipologie di imposta

-

I principi fondamentali del sistema tributario

Capitolo 2: L’equità dell’imposizione
-

Universalità e uniformità dell’imposizione

-

Le teorie sulla ripartizione del carico tributario

-

Gli indicatori della capacità contributiva

-

L’equità e le diverse tipologie di imposta

Capitolo 3: La certezza e la semplicità dell’imposizione
-

L’applicazione delle imposte

-

L’accertamento e riscossione
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-

L’efficienza amministrativa e le diverse tipologie di imposta

Capitolo 4: Gli effetti economici dell’imposizione
-

Gli effetti macroeconomici e microeconomici del prelievo fiscale

-

Evasione e elusione

EDUCAZIONE CIVICA
European Green New Deal (1 ora)
Evasione Fiscale (1 ora)

Metodi
Lezioni frontali in presenza e in modalità Google Meet per l’emergenza sanitaria.
Guida alla produzione orale con sintesi e mappe concettuali
Ricerca individuale
Mezzi e spazi:
Testo in adozione: Economia e finanza pubblica up di Rosa Maria Vinci Orlando, Editore
Tramontana
Materiale didattico condiviso su Google Classroom e lezioni frontali in aula
Verifica e valutazione:
Prove sommative: Verifiche orali e scritte
Indicatori: conoscenza degli argomenti, accuratezza e padronanza del linguaggio specifico,
capacità di collegamento.

Prof. Gianluca Fulginiti

Gli studenti
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1° LINGUA INGLESE

Situazione finale della classe
La classe è composta da 9 alunni uno solo dei quali proveniente dalla quarta di questo Istituto.
Gli studenti hanno instaurato un rapporto collaborativo buono sia tra di loro che con gli insegnanti.
Durante il corso dell’anno hanno dimostrato, nel complesso un discreto interesse nei confronti degli
argomenti trattati ma non sempre lo studio domestico è stato adeguato. Questo e la presenza di
diverse lacune pregresse hanno portato ad una preparazione complessiva che si può attestare
intorno alla sufficienza.
Pochi studenti sono in grado di sostenere un dialogo fluido e corretto ed una esposizione scritta
adeguata.
Il programma è stato rallentato a causa delle numerose assenze e si è svolto tramite lezioni frontali
con l’ausilio del libro di testo, di fotocopie e materiale fornito dall’insegnante.
Le verifiche hanno compreso compiti scritti (domande con risposte aperte, comprensioni e
traduzioni) e interrogazioni orali.
La classe ha partecipato al viaggio di studio a Londra che ha permesso loro di entrare in contatto
con la società e la lingua studiata.

PROGRAMMA


The British Institutions: monarchy, Parliament,, the main political parties.



The British Empire.



The first world war.



The Wall Street crash.



The second world war.



The end of Imperialism.



The years of Margareth Tatcher.



The turn of the century.



The sixties: Cuba crisis, the Vietnam war, the cold war.



The European Union: history and Institutions.



Today's EU challenges: financial crisis, Greece and the risk of Grexit, Bric, International
terrorism.



A brief history of the USA.
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Naturalism.
Thomas Hardy.
Oscar Wilde and Aesthetism.
George Orwell and totalitarism.

Ed.Civica: Il progetto Erasmus.
L'emancipzione femminile e le conquiste sociali.

Prof.ssa Rossana Barbara Cigalotto

Gli studenti
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2° LINGUA FRANCESE

Situazione finale della classe
La classe è composta da un alunno proveniente dalla classe quarta di questo istituto.
Lo studente ha sempre dimostrato interesse verso gli argomenti trattati e si è impegnato nello
studio domestico anche se i risultati non sono sempre stati soddisfacenti a causa delle numerose
lacune pregresse che gli rendono difficoltosa sia l’esposizione orale che quella scritta. I risultati
ottenuti si possono considerare quasi sufficienti.
E’ stata utilizzata la lezione frontale con l’ausilio di fotocopie di libri diversi e materiale fornito
dall’insegnante. Le verifiche hanno compreso compiti scritti (comprensioni e domande aperte) e
interrogazioni orali.
Il programma è stato svolto regolarmente
PROGRAMMA


L'Union Européenne: histoire et Institutions.



La République Française: le Président, le Premier Ministre, le Parlement.



L'entre-deux guerres.



La première guerre mondiale.



La seconde guerre mondiale.



Symboles,grands principes, institutions de la France.



La France de 1945 à nos jours.



De la quatrième à la cinquième république.



Les trente Glorieuses.



Racisme, xenophobie, antisemitisme.



La religion en France.



L'intégration.



Le naturalisme.



Emile Zola: vie et oeuvres.



Ed:Civica: il progetto Erasmus.
o

L'emancipazione femminile e le conquiste sociali.
Prof.ssa Rossana Barbara Cigalotto

Gli studenti
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2° LINGUA SPAGNOLO

Situazione finale della classe
La classe si compone di n. 9 allievi complessivi. Tutti provengono da istituti esterni, eccetto
un’alunna che ha sostenuto l’idoneità alla 5^ l’anno precedente.
Tra gli alunni si è instaurato un discreto rapporto, che ha facilitato il dialogo educativo. Alcuni
elementi spiccano per buona volontà, serietà nello studio domestico e interesse e partecipazione,
anche se non sempre attiva, nei confronti della materia.
La classe evidenzia difficoltà oggettive nell’apprendimento della materia, dovuto soprattutto alle
lacune pregresse. Inoltre, dimostra grandi difficoltà espositive sia orali che scritte. Tali difficoltà
sono in qualche modo compensate da uno studio prevalentemente mnemonico.
Per arrivare ad uno stesso livello di preparazione, il programma è partito da un ripasso generale.
Nonostante questo, le lacune pregresse sono ancora numerose e piuttosto diffuse, tali da
compromettere la preparazione generale.
Il rendimento si attesta inoltro alla quasi sufficienza, con qualche punta di piena sufficienza. Per
questa ragione è stato necessario ridurre e semplificare il programma preventivato a inizio anno
scolastico, e orientarlo verso le tematiche interdisciplinari.
Le numerose assenze di alcuni alunni hanno rallentato ulteriormente lo svolgimento delle
tematiche previste, essendo necessaria una ripetizione dei temi trattati.
Il programma è stato svolto con l’ausilio del libro di testo in adozione, fotocopie di altri testi e
materiale aggiuntivo prodotto dall’insegnante e caricato sulla piattaforma Classroom, oltre che a
schemi riassuntivi e mappe concettuali alla lavagna e caricate sulla piattaforma.
Le valutazioni adottate si basano su verifiche scritte grammaticali e verifiche orali su base
volontaria.
Le lezioni sono state svolte, in parte, in lingua, per stimolare l’apprendimento della stessa, seppur
è emerso che la maggioranza non fosse in grado di recepire interamente i messaggi.
È stato organizzato il viaggio di istruzione a Londra, per permettere agli studenti di entrare in
contatto con le lingue straniere studiate, viaggio che ha avuto un esito soddisfacente sia per gli
alunni, che hanno legato ulteriormente tra di loro, sia per gli insegnanti.
Programma
GRAMMATICA


Ripasso delle strutture di base, dei verbi regolari e irregolari di tutto il modo indicativo e
condizionale.



Cap. 40: las voz pasiva y las impersonales



Cap. 41,42, 44: el modo subjuntivo. Presente y pretéritos
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Cap. 49: el estilo indirecto

EDUCAZIONE CIVICA


La donna: i movimenti femministi, le lotte e le conquiste politiche. Uno sguardo all’Italia e
uno all’Europa.

CULTURA E CIVILTÁ


Costumbrismo (affinità con Verismo: sguardo oggettivo della realtà)



Realismo y naturalismo- siglo XIX y la novela realista: ejemplos de autores y fragmentos de
textos.



Leopoldo Alas Clarin (affinità con Decadentismo europeo: tristezza, conformismo, oggetti
quotidiani): la Regenta



Modernismo: Miguel de Unamuno con Niebla (in collegamento con Pirandello). Reacción al
realismo.



La Guerra Civil y el Franquismo, cenni a Guernica (el bombardeo desde el punto de vista
histórico y el cuadro por Picasso).



La mujer: figura central de la dictatura franquista



Una autora: Carmen Martín Gaite. La generación de los 50 y la novela franquista.



Las otras dictaduras: Chile y Argentina



Asociación Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo. Cenni a Vera Vigevani
Jerach



La Revolución Cubana



Onu y Agenda 2030. Cenni a Nato e Mercosur, otros organismos internacionales.



Unión Europea: organismos e instituciones. La transición de España desde la dictadura
franquista al ingreso en Europa

Prof.ssa Chiara Zandonella
Gli studenti
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ALLEGATI


Scheda di valutazione dell’Istituto (allegato 1)



Scheda di valutazione dell’Educazione Civica (allegato 2)



Tabella ministeriale di attribuzione dei crediti scolastici (allegato 3)



Tabelle ministeriali di conversione dei crediti (allegato 4)



Griglia di valutazione delle prove scritte (allegato 5)



Griglia di valutazione della prova orale (allegato 6)



Testi in adozione (allegato 7)
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ALLEGATO 1
SCHEDA RELATIVA AI LIVELLI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
1° LIVELLO

Conoscenze non rilevabili e completa incapacità di affrontare la prova

VOTO da 1
a3
2° LIVELLO

Conoscenza – comprensione: ha conoscenze scarse e commette gravi errori

VOTO 4

nell’affrontare compiti semplici
Applicazione: non riesce ad applicare le conoscenze
Analisi – sintesi: non sa analizzare i problemi proposti né riesce a sintetizzare le
conoscenze acquisite
Rielaborazione – valutazione: non riesce ad elaborare i contenuti e non ha
autonomia di giudizio
Abilità linguistiche ed espressive: commette nell’esposizione errori che ostacolano
la comprensione del discorso
Coordinamento motorio: presenta molte incertezze nell’uso degli strumenti; ha
difficoltà a coordinare i movimenti

3° LIVELLO

Conoscenza comprensione: ha conoscenze frammentarie e superficiali; commette

VOTO 5

degli errori nell’affrontare compiti semplici
applicazione: non riesce ad applicare le conoscenze in situazioni nuove
analisi – sintesi: non sa analizzare con correttezza i problemi proposti né riesce a
sintetizzare le conoscenze acquisite
rielaborazione – valutazione: fa fatica a rielaborare i contenuti e ha modesta
autonomia di giudizio
Abilità linguistiche ed espressive: commette nell’esposizione errori che ostacolano
la comprensione del discorso
Coordinamento motorio: presenta molte incertezze nell’uso degli strumenti; ha
difficoltà a coordinare i movimenti

4° LIVELLO

Conoscenza comprensione: ha conoscenze talvolta ripetitive e superficiali e

VOTO 6

commette qualche errore
applicazione: sa applicare le conoscenze in compiti semplici ma con qualche
errore
analisi – sintesi: è in grado di analizzare i contenuti solo parzialmente; effettua
sintesi, a volte incomplete
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rielaborazione – valutazione: in genere è in grado di rielaborare solo parzialmente
i contenuti e di effettuare valutazioni autonome
Abilità linguistiche ed espressive: non sempre utilizza un linguaggio appropriato
Coordinamento motorio: usa gli strumenti con qualche difficoltà; non ha problemi
di tipo motorio
5° LIVELLO

Conoscenza comprensione: ha conoscenze non sempre approfondite ma non

VOTO 7

commette errori nell’esecuzione di compiti semplici
applicazione: sa applicare le conoscenze in compiti semplici
analisi – sintesi: effettua analisi, ma non approfondite
rielaborazione – valutazione: è in grado di effettuare valutazioni e qualche
collegamento
Abilità linguistiche ed espressive: si esprime in genere con terminologie accettabili,
anche se l’esposizione è poco fluida
Coordinamento motorio: usa correttamente gli strumenti ed è autonomo nel
coordinamento motorio

6° LIVELLO

Conoscenza comprensione: possiede conoscenze adeguate e non commette

VOTO 8

errori nell’esecuzione di compiti di una certa difficoltà
applicazione: sa applicare le conoscenze incorrendo in qualche imprecisione
analisi – sintesi: ha discrete capacità di analisi e di sintesi
rielaborazione – valutazione: è in grado di effettuare valutazioni autonome
Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezze e usa correttamente le
terminologie specifiche
Coordinamento motorio: uso in modo autonomo gli strumenti ed è ben coordinato
nei movimenti

7° LIVELLO

Conoscenza comprensione: ha conoscenze complete ed approfondite

VOTO 9-10

applicazione: sa applicare i contenuti e le procedure anche in compiti complessi
anche se talvolta incorre in qualche imprecisione
analisi – sintesi: effettua analisi approfondite
rielaborazione – valutazione: esprime una certa autonomia di giudizio
Abilità linguistiche ed espressive: usa la lingua in modo appropriato ed autonomo
Coordinamento motorio: è autonomo nell’uso degli strumenti e coordinato nei
movimenti
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ALLEGATO 2
SCHEDA RELATIVA AI LIVELLI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN EDUCAZIONE
CIVICA
1° LIVELLO

Conoscenze: non rilevabili

VOTO da 1

Abilità: non rilevabili

a3

Atteggiamento: non rilevabile

2° LIVELLO

Conoscenza: ha conoscenze scarse

VOTO 4

Abilità: dimostra scarsa capacità di utilizzare le conoscenze acquisite
Atteggiamento: estremamente passivo e disattento, difficilmente rispetta le regole
e gli impegni presi

3° LIVELLO

Conoscenza: ha conoscenze frammentarie e superficiali

VOTO 5

Abilità: utilizza alcuni degli elementi acquisiti non sempre in maniera propria
Atteggiamento: perlopiù passivo e poco interessato, non sempre rispetta le regole
e gli impegni presi

4° LIVELLO

Conoscenza: ha conoscenze talvolta ripetitive e superficiali

VOTO 6

Abilità: mette in atto quanto appreso in maniera elementare e con lo stimolo del
docente e/o dei compagni
Atteggiamento: perlopiù di ascolto e talvolta attivo, rispetta le regole essenziali e
generalmente gli impegni presi

5° LIVELLO

Conoscenza: ha conoscenze non sempre approfondite

VOTO 7

Abilità: applica quanto appreso nelle esperienze reali a volte con lo stimolo del
docente e/o dei compagni, argomentando in modo semplice e chiaro
Atteggiamento: generalmente attivo, rispettoso delle regole e degli impegni presi

6° LIVELLO

Conoscenza: possiede conoscenze adeguate

VOTO 8

Abilità: applica quanto appreso nelle esperienze reali, argomentando in modo
chiaro e articolato
Atteggiamento: attivo, collaborativo, rispettoso delle regole e degli impegni presi

7° LIVELLO

Conoscenza comprensione: ha conoscenze complete ed approfondite

VOTO 9-10

Abilità: applica quanto appreso nelle esperienze reali, argomentando in modo
organico e strutturato
Atteggiamento: attivo, collaborativo, propositivo, rispettoso delle regole e degli
impegni presi
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ALLEGATO 3

TABELLA MINISTERIALE CALCOLO CREDITO SCOLASTICO
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ALLEGATO 4
TABELLA MINISTERIALE CONVERSIONE CREDITI
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ALLEGATO 5
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
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ALLEGATO 6

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

49

Documento del 15 maggio 2022 – Classe 5^AS AFM corso serale – Istituto Naonis Studium
ALLEGATO 7
TESTI IN ADOZIONE
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FIRME DEI DOCENTI DELLA CLASSE

DOCENTE

MATERIA

Matteo Barbini

Italiano e Storia

Enrico Gava

Matematica

Patrizia Martin

Economia aziendale

Gianluca Fulginiti

Diritto e Economia politica

Rossana Cigalotto

Inglese e Seconda lingua - Francese

Zandonella Chiara

Seconda lingua - Spagnolo

FIRMA

Pordenone, 13/05/2022

Il Coordinatore di classe e segretario verbalizzante
Prof.ssa Patrizia Martin

Il Coordinatore Didattico
Dott.ssa Silvia Astorri
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