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ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021 

Classe V B AFM- corso serale 

a.s.2020/2021 

 ALLEGATO A: Griglia di valutazione colloquio allegato A O.M. 

N°53 del 3 marzo 2021 

La valutazione del colloquio è effettuata attraverso la griglia nazionale predisposta dal 

Ministero dell’istruzione. La griglia presenta cinque indicatori che si riferiscono 

naturalmente alle conoscenze e alle capacità da accertare; ciascun indicatore è declinato in 

cinque descrittori, corrispondenti ad altrettanti livelli relativi al grado di acquisizione e 

possesso di conoscenze e capacità e per ognuno dei quali è prevista una banda di voto: 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ALLEGATO B  

ATTIVITA’ E PROGETTI 

 PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE  

Cittadinanza e Costituzione 

"Titolo V della Costituzione"  

L’obiettivo del presente progetto è quello di sviluppare temi legati alla convivenza civile 

modificando l’atteggiamento degli alunni, lavoratori più giovani e meno giovani, verso il sapere, 

accrescendone non solo le conoscenze ma soprattutto le competenze. Solo un cittadino “competente” 

può esercitare effettivamente i propri diritti di cittadinanza, adattarsi in modo flessibile al mondo 

esterno ed affrontare problemi. Le competenze indicano, quindi, ciò che lo studente è effettivamente 

capace di fare, di pensare, di agire davanti alla complessità dei problemi e delle situazioni che si trova 

ad affrontare e a risolvere, mobilitando la sua sfera cognitiva ed intellettuale, ma anche la sua parte 

emotiva, sociale, estetica, etica, valoriale. 

Il presente progetto prevede il coinvolgimento delle seguenti discipline: diritto, storia. 

 

Finalità: 

Sviluppo della cittadinanza attiva attraverso lo studio della Costituzione 

Favorire la conoscenza della storia italiana attraverso l’incontro con le sue istituzioni ed il loro 

cambiamento nel tempo. 

 

Prerequisiti: 

- Saper distinguere le fonti del diritto ed i diversi tipi di Costituzione 

- Saper distinguere le forme di Stato e di governo 

 

Obiettivi e Finalità: 

Conoscenze 

- Articolazione e caratteri della Costituzione italiana 

- Confronto tra il titolo V della Costituzione precedente la riforma (l.cost. 3/ 2001) ed il testo 

attuale  

- Attuazione dell’art. 5 della Costituzione 

- Arricchimento del lessico specifico 

- Le forme di Stato 

- Le autonomie locali: Regioni, Comuni, Province, città metropolitane 
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- Struttura e funzionamento degli enti locali 

-  Storia e sviluppo degli enti locali in Italia 

-  Enti locali in Francia e loro funzioni. 

 

Competenze 

- Mettere in atto capacità di sintesi e di rielaborazione critica 

- uso costruttivo del registro linguistico 

- consapevole selezione delle informazioni 

 

Capacità 

- Operare un confronto tra diversi metodi di analisi 

- Partendo dalle nozioni apprese nel contesto scolastico, mostrarsi capaci di comprendere e 

muoversi come cittadini informati ed impegnati nella realtà politica e sociale del proprio 

territorio, al fine di essere in grado di aprirsi al dialogo con realtà diverse da quella del 

contesto di immediato riferimento 

- Cittadinanza attiva e consapevole 

- Capire e fare propri i contenuti della Costituzione 

- Promuovere una cultura sociale che si fondi sui valori della giustizia, della democrazia e 

della tolleranza; 

-  Analizzare le conseguenze derivanti, nell’ambito sociale, dall’inosservanza delle norme e 

dai principi attinenti legalità; 

-  Conoscere, condividere e rispettare i principi della convivenza civile per poter vivere in 

una comunità rispettosa delle regole e delle norme; 

-  Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità scolastica e al territorio; 

- Essere consapevoli, alla luce della Costituzione, del valore della persona, riconosciuto in 

quanto tale dalle leggi dello Stato, del rapporto tra la singola persona, le formazioni sociali 

in cui è inserita e i poteri dello Stato, fra diritti doveri; 

- Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e con la 

conoscenza degli attori del mondo del lavoro, anche alla luce della Costituzione e in una 

prospettiva europea 

 

Uso critico dei saperi: 

- articolo 5 della Costituzione: lo Stato regionale 

- articoli 114, 115, 116,117, 118,119: le autonomie locali. 

 

COSTITUZIONE REPUBBLICANA A CONFRONTO GLI ARTICOLI PRE E POST 

RIFORMA 

 

Metodi: lezione frontale e dibattito in classe 
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 ALLEGATO C: RELAZIONI DOCENTI 

 

RELAZIONE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 DISCIPLINA LETTERATURA ITALIANA 

 DOCENTE  ZINGARO GIUSEPPINA 

LIBRI DI TESTO  A. Roncoroni, M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato, La mia letteratura. Dalla 
fine dell’Ottocento a oggi, Ed. C. Signorelli Scuola, vol. III. 

 ORE DI LEZIONE  99 ore 

 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE: 

 

Tenuto conto dei prerequisiti di ogni alunno e del percorso didattico compiuto, i livelli di 

preparazione della classe risultano eterogenei. Alcuni allievi hanno apportato il proprio contributo 

al dialogo educativo, sviluppando gradualmente una sufficiente capacità di rielaborazione 

personale dei contenuti disciplinari; altri, a causa di una certa discontinuità nella partecipazione 

alle lezioni e nell’impegno nello studio, hanno conseguito risultati poco 

adeguati.  Per consentire a tutti gli alunni una comprensione ampia e soddisfacente degli 

argomenti trattati, si è rivelato necessario operare scelte limitate; non tutti gli 

argomenti affrontati sono stati oggetto di approfondimento. 

      Pertanto, a vari livelli, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi didattici: 

- conoscenza dei contenuti della letteratura italiana e del loro sviluppo storico; 

- capacità di comprensione e decodificazione dei testi, di rielaborazione personale dei contenuti, di 

analisi e di sintesi; 

- produzione di brevi testi scritti con coerenti scelte espressive. 

 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
 METODI 

-Lezione frontale, lezione dialogata, lettura in classe commentata. 
 

 VERIFICHE E VALUTAZIONI 

  

Sono state sottoposte diverse tipologie di verifiche: interrogazioni orali, verifiche scritte strutturate, analisi 

di testi, questionari. Le modalità di valutazione attuate fanno riferimento: 

- alle competenze ortografiche, lessicali, sintattiche e argomentative; 

- alla conoscenza dell’argomento e all’esposizione dei contenuti; 

- alla capacità di approfondimento critico e all’originalità delle proprie opinioni personali. 

 

COMPETENZE DI BASE 

- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento  

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

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

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. Cfr. Direttiva n. 4 del 16 gennaio 2012 (Secondo biennio e quinto 

anno – introduzione a linee guida e declinazione dei risultati di apprendimento). 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

 

Storia e cultura: Elementi e principali movimenti 

culturali della tradizione letteraria dall’Unità 

d’Italia ad oggi con riferimenti alle letterature di 

altri paesi. 

 

Autori, opere, testi: Autori e testi significativi 

della tradizione culturale italiana e di altri popoli. 

Caratteri specifici del testo letterari. 

 

Altre espressioni artistiche: Arti visive nella 

cultura del Novecento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

-Il Positivismo e l'età del Positivismo, Comte e la 

nascita della sociologia. 

- Darwin e l'evoluzionismo. 

- Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: 

sviluppo, tematiche essenziali e tecniche 

narrative. 

- Naturalismo e Verismo a confronto: analogie e 

differenze. (Émile Zola e Giovanni Verga: 

impegno e denuncia sociale nella 

rappresentazione della società contemporanea, la 

visione progressista di Émile Zola e il rassegnato 

fatalismo di Giovanni Verga). 

- Giovanni Verga: riferimenti biografici, il 

pensiero e la poetica (La marea del progresso e la 

sconfitta dei più deboli, l'Ideale dell'Ostrica, 

l'eclissi dell'autore, la regressione dell'autore). 

- I Malavoglia (trama e contenuti essenziali del 

romanzo), analisi e interpretazione del cap. III ''Il 

naufragio della Provvidenza''. 

- Rosso Malpelo (trama, analisi e interpretazione 

della novella). 

- "La morte di Gesualdo " (parte IV, capitolo 5, 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ 

 

- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà 

artistica e letteraria italiana dall’Unità 

d’Italia ad oggi in rapporto ai principali 

processi sociali, culturali, politici e 

scientifici di riferimento. 

- Cogliere, in prospettiva interculturale, gli 

elementi di identità e di diversità tra la 

cultura italiana e le culture di altri Paesi. 

 

- Identificare e analizzare temi, argomenti e 

idee sviluppate dai principali autori della 

letteratura italiani. 

 

- Interpretare testi letterari con opportuni 

metodi e strumenti d’analisi al fine di 

formulare un motivato giudizio critico. 

 

- Leggere e interpretare un’opera d’arte 

visiva e cinematografica con riferimento 

all’ultimo secolo. Identificare e 

contestualizzare le problematiche 

connesse alla conservazione e tutela dei 

beni culturali del territorio.  

 

- Collegare i testi letterari con altri ambiti 

disciplinari. 
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Mastro-don Gesualdo). 

- ''Il primo Novecento: un'epoca nuova'' (le 

novità scientifiche: la relatività di Albert Einstein 

e le teorie della psicoanalisi di Sigmund Freud, 

psicoanalisi e letteratura, la società di massa e 

l'alienazione). 

- Il Decadentismo: contesto storico e 

caratteristiche generali del movimento artistico e 

letterario. 

- Il Simbolismo francese: la poesia simbolista e il 

modello di Charles Baudelaire, punto di 

riferimento dei poeti maledetti (Paul Verlaine, 

Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé). 

- Il Decadentismo in Italia (caratteristiche del 

romanzo decadente, analisi comparatistica tra il 

romanzo di impianto verista e il romanzo 

decadente).  

-Autori di riferimento: - Antonio Fogazzaro, 

autore di Malombra (primo romanzo della 

letteratura decadente italiana).  

- Malombra: trama e analisi dei protagonisti 

principali, Corrado Silla e Marina Crusnelli di 

Malombra;  

-Analisi dell'articolo ''Marina di Malombra, la 

belle dame sans merci''. 

- Gabriele D'Annunzio: riferimenti biografici, il 

progetto delle Laudi, il poeta soldato e l'impresa 

di Fiume, il ritiro al Vittoriale, i rapporti con il 

Fascismo, il pensiero e la poetica, l'estetismo, il 

superomismo e il panismo. 

- Analisi e interpretazione della lirica ''La pioggia 

nel pineto'' tratta da ''Alcyone'', terzo libro delle 

''Laudi''. 

-Giovanni Pascoli: riferimenti biografici, i 

rapporti con gli ambienti anarchici, il pensiero e 

la poetica (il Fanciullino, il simbolismo delle 

piccole cose, l'ambiguità della natura e la 

dimensione regressiva dell'autore).  

- Analisi e interpretazione della lirica ''X agosto'' 

tratta da Myricae (1891). 

- Analisi e interpretazione del poemetto "Italy", 

Sacro all’Italia raminga. 

- Luigi Pirandello: riferimenti biografici, la crisi 

del 1903, la poetica dell'umorismo, il teatro del 

grottesco, i rapporti con il Fascismo, il premio 

Nobel per la letteratura; il pensiero e la poetica 

(la coscienza della crisi, il contrasto tra vita e 
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forma, critica sociale e morte dell'io, le maschere 

nude, il compito dell'artista - detective 

dell'animo, l'Umorismo e la figura dell'inetto).   

-Analisi e interpretazione del celebre aneddoto 

''La vecchia signora imbellettata'' tratto dal 

saggio ''L'umorismo'' (1908). 

- ''Il fu Mattia Pascal'' e ''Uno, nessuno e 

centomila'': trama e contenuti essenziali dei due 

romanzi; analisi comparatistica tra le due opere 

letterarie.  

- Analisi e interpretazione del cap. VIII ''La 

nascita di Adriano Meis'' tratto da ''Il fu Mattia 

Pascal''. 

- Analisi e interpretazione della nocella "Ciàula 

scopre la Luna" (Novelle per un anno). 

- Italo Svevo: riferimenti biografici, il pensiero e 

la poetica, l'inetto e il rapporto salute-malattia, il 

compito dell'artista. 

- Italo Svevo rivisita Darwin, Freud e Marx.  

- "La coscienza di Zeno": analisi della trama del 

romanzo. 

- Analisi e interpretazione del cap. III ''L'ultima 

sigaretta'' tratto da ''La coscienza di Zeno''. 

- L'Ermetismo di Giuseppe Ungaretti, 

Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale. 

(caratteri generali del movimento letterario).  

- Il Neorealismo (1943 - 1955): i caratteri 

generali e il bisogno dell’impegno civile e 

sociale degli intellettuali italiani. 

- La Resistenza e l'Olocausto: Primo Levi 

(testimoniare e comprendere); analisi e 

comprensione del cap.II ''Questo è l'inferno'' 

tratto da ''Se questo è un uomo''. 

 

-Dopo il 15 maggio 2021, saranno 

affrontati i restanti argomenti previsti 

nella programmazione. 
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RELAZIONE DI STORIA Prof.ssa Zingaro Giuseppina 

DISCIPLINA STORIA 

 DOCENTE  ZINGARO GIUSEPPINA 

LIBRI DI TESTO  G. De Vecchi, G. Giovannetti, La nostra avventura. Il Novecento e la 

globalizzazione, Ed. B. Mondadori, vol. III. 

 ORE DI LEZIONE  66 ore 

 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE: 

 

 

- Tenuto conto dei prerequisiti di ogni alunno e del percorso didattico compiuto, i livelli di 

preparazione della classe risultano eterogenei. Alcuni allievi hanno apportato il proprio 

contributo al dialogo educativo, sviluppando gradualmente buone capacità di rielaborazione 

personale dei contenuti disciplinari; altri, a causa di una certa discontinuità nella 

partecipazione alle lezioni e nell’impegno nello studio, hanno conseguito risultati poco 

adeguati. 

Per consentire a tutti gli alunni, una comprensione ampia e soddisfacente degli 

argomenti trattati, si è rivelato necessario operare scelte limitate; non tutti gli 

argomenti affrontati sono stati oggetto di approfondimento. 

            Pertanto, a vari livelli, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi didattici:  

- Riconoscere i processi di trasformazione tra la fine del XIX e del XXI secolo, in Italia, in 

Europa e nel mondo. 

- Usare una rete cronologica di riferimento per rappresentare eventi, periodi e contemporaneità 

riferiti ai quadri di civiltà affrontati e collocarli geograficamente.  

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

METODI 

- Lezione frontale, lezione dialogata, lettura in classe commentata. 

 

  VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Sono state sottoposte diverse tipologie di verifiche: interrogazioni orali e verifiche scritte strutturate. 

Le modalità di valutazione attuate fanno riferimento: 

- all’autonomia espositiva;  

- alla capacità di ragionamento e di argomentazione pertinenti all’ambito storico; 

- all’ uso appropriato di linguaggio e terminologia specifici. 

- all’analisi e all’interpretazione di fonti, testi e documenti storici. 

 

COMPETENZE DI BASE 

- Correlare la competenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.  

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

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo. 

Cfr. Direttiva n. 4 del 16 gennaio 2012 (Secondo biennio e quinto anno – introduzione a linee 

guida e declinazione dei risultati di apprendimento). 
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CONOSCENZE 

 

Il Novecento:  
- Principali persistenze e processi di 

trasformazione tra il secolo XIX e il secolo 

XXI in Italia, in Europa e nel mondo. 

 

Cultura materiale e ideologia:  
- Aspetti caratterizzanti la storia del 

Novecento e del mondo attuale quali in 

particolare: industrializzazione e società di 

massa post-industriale; limiti dello 

sviluppo; violazioni e conquiste dei diritti 

fondamentali. 

- Innovazioni scientifiche e tecnologiche e 

relativo impatto su modelli e mezzi di 

comunicazione, condizioni 

socioeconomiche e assetti politico-

istituzionali. 

 

Storia locale: 

- Territorio come fonte storica: tessuto 

socio-economico e patrimonio ambientale, 

culturale ed artistico. 

 

Metodo storiografico: 

- Categorie, lessico, strumenti e metodi della 

ricerca storica (es.: critica delle fonti).  

- Radici storiche della Costituzione italiana. 

 

 

CONTENUTI 

 

- Sviluppo industriale e società di massa: la 

seconda rivoluzione industriale (dalla prima alla 

seconda rivoluzione industriale, nuove invenzioni, 

il taylorismo e l'organizzazione scientifica del 

lavoro, la catena di montaggio, la società di 

massa).  

- Le potenze europee tra Ottocento e 

Novecento: la Germania di Otto von Bismarck, 

Guglielmo II e il cambio di rotta nella politica 

estera, la Francia e l'affare Dreyfus, 

l'antisemitismo e il movimento sionista, la Gran 

Bretagna e il lungo regno della regina Vittoria, il 

suffragismo e le suffragette.  

 

 

 

ABILITA’ 

 

- Riconoscere nella storia del Novecento e 

nel mondo attuale le radici storiche del 

passato, cogliendo gli elementi di 

continuità e discontinuità. 

- Analizzare problematiche significative del 

periodo considerato.  

- Riconoscere le relazioni fra evoluzione 

scientifica e tecnologica e contesti 

ambientali, demografici, socio-economici, 

politici e culturali.  

-  Individuare i rapporti fra cultura 

umanistica e scientifico-tecnologica con 

riferimento agli ambiti professionali. 

- Inquadrare i beni ambientali, culturali ed 

artistici nel periodo storico di riferimento 

- Utilizzare fonti storiche di diversa 

tipologia per ricerche su specifiche 

tematiche, anche interdisciplinari.  

- Analizzare criticamente le radici storiche e 

l’evoluzione delle principali carte 

costituzionali. 
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- ''J'accuse'': analisi e comprensione della lettera 

del romanziere francese Émile Zola al presidente 

della Repubblica francese, pubblicata sul 

quotidiano socialista ''L'Aurore'', 13 gennaio 1898.  

- L'età giolittiana.  

- La Prima guerra mondiale  

- I trattati di pace (i vincitori alla Conferenza di 

Parigi, il Trattato di Versailles, i Quattordici 

punti di Wilson, la ''punizione'' della Germania e 

le sue conseguenze economiche e politiche, la fine 

dei grandi imperi multinazionali).  

- La situazione politica nel dopoguerra:  

- Dalla rivoluzione russa alla dittatura di Stalin.  

- Il fascismo al potere e l'inizio della dittatura (la 

crisi del dopoguerra e il biennio rosso, un regime 

totalitario, i Patti lateranensi, la politica 

economica ed estera messa in atto da Mussolini).  

- Definizione ed etimologia del termine 

''democrazia''.  

- Gli Stati Uniti negli anni venti (1929: il crollo 

della Borsa, Franklin Delano Roosevelt e il New 

Deal).  

- La Germania della Repubblica di Weimar e 

l'avvento del nazismo.  

- Dittature fasciste in Spagna e in Giappone.  

- La Seconda guerra mondiale.  

- La guerra fredda.  

- La nascita della Repubblica italiana.  

 

-Dopo il 15 maggio 2021, saranno affrontati i 

restanti argomenti previsti nella 

programmazione. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 -Agenda 2030. I muri raccontano l’Agenda 2030. 

La street art incontra la sostenibilità sui muri: 18 

opere e 18 muri raccontati attraverso "Il progetto 

TOward2030. What are you doing?", ispirato ai 

17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU con 

lo scopo di diffondere la cultura della sostenibilità 

attraverso il linguaggio della street art. 
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RELAZIONE DI LINGUA INGLESE   PROF.SSA PANICO ADA IMMACOLATA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: Nella classe VB si evidenziano gruppi distinti 

all’interno della classe: un gruppo costituito da 
studenti con buone capacità logiche, discreta 
motivazione ed interesse per la materia. Solo alcuni 
alunni evidenziano capacità critiche di analisi 
testuale e sanno fare un uso autonomo e personale 
delle conoscenze acquisite per la comunicazione 
autentica in lingua straniera. Infine un gruppo di 
alunni con competenze più o meno incerte e spesso 
con un impegno discontinuo. Nella produzione 
scritta alcuni studenti hanno incontrato delle 
difficoltà, dovute a una applicazione non sempre 
corretta delle strutture linguistiche e della forma. Ciò 
nonostante, buona parte della classe ha raggiunto gli 
obiettivi prefissati all'inizio dell'anno scolastico 
seppur con diversificazione dei risultati finali.  
I momenti di recupero necessari e soprattutto le 
diverse lezioni perse a seguito di assenze per motivi 
di lavoro degli alunni e nonché per le difficoltà 
incontrate a causa dell’emergenza COVID, ha fatto sì 
che il programma previsto ad inizio anno subisse un 
ridimensionamento. In sintesi, si può affermare che 
l’interesse, l’impegno e la partecipazione della classe 
alla vita scolastica sono apparsi diversificati: alcuni 
studenti hanno acquisito le conoscenze e le 
competenze altri hanno appreso con sicurezza le 
conoscenze di base, altri ancora sono stati 
costantemente guidati, non sempre con successo, 
nel loro sforzo formativo. 
Alcuni alunni, nella misura delle proprie capacità 
cognitive, delle caratteristiche personali specifiche, 
oltre che per un impegno serio e rigoroso, hanno 
conseguito una preparazione complessiva accurata, 
altri presentano una preparazione meno omogenea 
in relazione ai diversi saperi o per difficoltà oggettive 
di comprensione o per demotivazione o per 
discontinuità nello studio. 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Grammar revision  
The business Correspondence and theory  
Listening and speaking activities 
 

ABILITA’: I livelli di apprendimento della classe – in riferimento al 
Quadro Comune Europeo di riferimento – si attestano 
sull’A2/B1. L’abilità comunicativa raggiunge i livelli di 
comprensione, rielaborazione testuale, di interazione 
comunicativa in ambito di interscambio quotidiano 
scolastico. 

METODOLOGIE: Oltre alle classiche metodologie previste per 

l’insegnamento dell’inglese L2, durante la DAD, sono 

state sperimentate nuove strategie, come la video-

interrogazione, tramite app e link multimediali e gli alunni 

hanno risposto in maniera abbastanza positiva. Il 

materiale didattico ha previsto testi forniti dalla docente, 

schede, esercizi on line, siti, App, link con giochi didattici 

interattivi, caricati su Classroom. Le strategie utilizzate 

sono state diversificate, a seconda degli obiettivi parziali 

prefissati nelle varie unità: lezione frontale, metodo 

deduttivo, esercitazioni, letture e traduzioni, mirando 

comunque sempre ad una acquisizione della lingua, da 

parte degli studenti, come strumento operativo di 

comunicazione, non come fine immediato di 

apprendimento. Si è cercato inoltre di stabilire raccordi 

con le altre materie, di modo che i contenuti proposti 

nella lingua straniera, pur non perdendo di vista la propria 

specificità, avessero carattere trasversale nel curricolo. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Sono stati considerati i criteri di valutazione approvati 
dal PTOF e dal Dipartimento di Lingue e durante la DAD 
si è tenuto conto anche della partecipazione delle 
attività asincrone e sincrone, al rispetto del 
regolamento della didattica a distanza e alle relazioni 
con compagni e docenti durante tali attività. Per la 
valutazione finale sono stati inoltre considerati i 
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progressi compiuti in riferimento ai livelli di partenza e 
ai singoli obiettivi da raggiungere, la partecipazione in 
classe e la costanza nell’impegno e le situazioni 
socioaffettive personali.  
 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

BUSINESS ENGLISH- Patrizia Giampieri- Zanichelli 
editore 
Dispense 
 Materiale ricercato su internet 
British council listening, speaking, reading and 
comprehension activities 
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RELAZIONE FINALE di LINGUA E CULTURA 

FRANCESE (seconda lingua) 

Anno scolastico 2020/21 

Classe 5a Sez. B AFM- serale 

 

Prof.ssa Mariarosaria Aprea 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5B è composta da 18 alunni, 9 femmine e 9 maschi, non tutti frequentanti. 

La classe ha frequentato in maniera irregolare il corso di lingua francese, in modalità 

DAD ma soprattutto in presenza. Una buona parte degli alunni ha mostrato interesse e 

partecipazione per la disciplina ed ha raggiunto gli obiettivi programmati conseguendo 

una sufficiente competenza linguistica, dimostrando il raggiungimento dell’obiettivo 

prefissato, ovvero il livello A2 del QCER (quadro comune di riferimento europeo per 

le lingue). 

Pur nelle differenti e versatili personalità il gruppo classe si è presentato sin dall’inizio 

molto omogeneo. La maggior parte degli alunni non aveva mai affrontato lo studio del 

francese, e non possedeva prerequisiti linguistici e comunicativi omogenei; pertanto le 

verifiche iniziali di comprensione ed esposizione orale hanno evidenziato capacità e 

livelli di apprendimento differenziati. 

 Vi sono apprendenti che hanno fatto registrare livelli soddisfacenti e gruppetti meno 

impegnati e partecipativi al dialogo educativo, che per tutto l’anno è stato necessario 

motivare. La sezione comunicativo-funzionale e quella strutturale non sono state del 

tutto completate come da programma preventivo, questo affinché gli alunni con lacune 

potessero raggiungere livelli sufficienti di conoscenze.  

La classe si è cimentata anche nel “progetto di cittadinanza e costituzione” e nel 

“progetto di educazione civica”, approfondendo la tematica in francese attraverso 

argomenti come: la politica in Francia, il ruolo del presidente della repubblica, la 

Quinta Repubblica, l’Unione Europea, l’Agenda 2030. In particolare, per ciò che 

riguarda il progetto di educazione civica, si è discusso dei 17 obiettivi di sviluppo 

sostenibile dell’ONU con lo scopo di diffondere la cultura della sostenibilità.  
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

I livelli di apprendimento della classe – in riferimento al Quadro Comune Europeo di 

riferimento – si attestano sull’A2. L’abilità comunicativa raggiunge i livelli di 

comprensione, rielaborazione testuale, di interazione comunicativa in ambito di 

interscambio quotidiano scolastico. 

METODI STRUMENTI E STRATEGIE 

L’approccio metodologico è stato di tipo comunicativo-funzionale: tutto il processo di 

apprendimento è stato impostato a partire da contesti e situazioni precisi che hanno 

permesso l’utilizzo immediato di funzioni linguistiche nella loro globalità. In classe 

sono stati introdotti dialoghi per coinvolgere gli alunni e si è dato spazio agli esercizi 

di espansione del lessico, in cui la lingua viene usata in modo libero anche se 

controllato dal punto di vista strutturale e lessicale, per fini realmente comunicativi. 

L’approccio più usato è stato quello azionale e comunicativo con un metodo induttivo 

per le regole grammaticali, il problem solving e il cooperative learning per i lavori di 

gruppo. Il materiale didattico ha previsto testi forniti dalla docente, schede, esercizi on 

line, siti.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO, POTENZIAMENTO E CONSOLIDAMENTO ATTUATE  

Le strategie di recupero in itinere, anche quelle in modalità a distanza, hanno permesso 

di ottenere risultati discreti in alcuni casi e sufficienti in altri. Malgrado il verificarsi 

dell’eccezionale evento di emergenza sanitaria, che ci ha costretti ad utilizzare in 

prevalenza la DaD e solo sul finire dell’anno scolastico la didattica in presenza, alcuni 

alunni hanno raggiunto obiettivi di apprendimento apprezzabili, contrariamente ad altri 

che, alla data della stesura del presente documento, ancora fanno registrare lacune che 

si spera vengano colmate in quest’ultimo scorcio di anno scolastico.     

 

 

 

PROVE DI VERIFICA 

Le verifiche sono stata effettuate attraverso la piattaforma classroom. 

CRITERI DI VALUTAZIONE. 

Sono stati considerati i criteri di valutazione approvati dal PTOF e dal Dipartimento di 

Lingue e durante la DAD si è tenuto conto anche della partecipazione delle attività 

asincrone e sincrone, al rispetto del regolamento della didattica a distanza e alle 

relazioni con compagni e docenti durante tali attività. 

Si è ritenuto opportuno e necessario snellire in parte la progettazione iniziale: si è 

proceduto per obiettivi minimi, dando precedenza al consolidamento e 
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all’approfondimento dei contenuti più importanti, o già acquisiti e soprattutto 

all’aspetto comunicativo e azionale.  

LINGUA: 

COMUNICAZIONE LESSICO GRAMMATICA 

Salutarsi, presentarsi e 

chiedere l’identità 

La famiglia. I numeri da 0 a 

40. L’indirizzo postale, 

elettronico e web. 

La formazione del 

femminile e del plurale. La 

forma interrogativa. Le 

preposizioni articolate. 

Chiedere e dire come stai L’aspetto fisico – il 

carattere 

I verbi essere e avere il 

presente, imperfetto futuro. 

dei verbi del 1°gruppo- gli 

aggettivi qualificativi e 

possessivi. 

Dire la data e l’ora- 

Comunicazione in classe  

I giorni della settimana, i 

mesi, le stagioni, i numeri 

da 40 a 100. Gli oggetti 

della classe. I colori 

Gli articoli determinativi e 

indeterminativi. La frase 

negativa 

                                                                                                                                     

CULTURA: 

La France physique- La France Métropolitaine- La France et son administration 

La Francophonie : Les DROM et les COM 

L’immigration en France 

Les symboles de la France : la devise et la Révolution française 

La Famille en France- L’égalité entre homme et femme 

La Ville de Paris : portrait de la Capitale, ses monuments, son administration 

La ville de Paris de l’époque gallo-romaine à aujourd’hui 

Le système scolaire en France 

Le Naturalisme : Emile Zola- Réalisme et Naturalisme 

L’Union européenne 

La citoyenneté ses valeurs et ses moyens 

Les institutions en France 
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La Vème République et le chef de l’État 

Le principe de laïcité à la base du système éducatif 

L’égalité entre homme et femme 

La France et Union Européenne. La France face à la mondialisation. Lettura e 

traduzione di brano 

 

L’Agenda 2030 et les 17 Objectifs de développement durable (ODD) 

Transversalité des ODD3 et ODD13. Présentation vidéo  

 

ODD13 et ODD3 Yves Rocher un cas de marketing éthique : comment se faire du 

bien sans ruiner notre planète. 

 

 

LIBRI DI TESTO : 

« Exploits – Méthode de Français 1 », R. Boutégège, A. Bellò, C. Porey. DeaScuola - 

Cideb. 

« Promenades dans la France d’aujourd’hui », S. Doveri, R. Jeannine, S. Guilmault. 

Europass. 

                                                                                                                                           

Mariarosaria Aprea 
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RELAZIONE DI MATEMATICA 

PROF.SSA COZZOLINO CLAUDIA 

CLASSE V B CORSO SERALE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Fin dalle prime lezioni si è rivelata una classe 
abbastanza eterogenea per formazione culturale, 
provenienza ed età.  
Ciò nonostante, buona parte della classe ha 
raggiunto gli obiettivi prefissati all'inizio dell'anno 
scolastico seppur con diversificazione dei risultati 
finali.  
I momenti di recupero necessari e soprattutto le 
diverse lezioni perse a seguito di assenze per 
motivi di lavoro degli alunni e nonché per le 
difficoltà incontrate a causa dell’emergenza 
COVID, ha fatto sì che il programma previsto ad 
inizio anno subisse un ridimensionamento. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 Per Le UDA previste nel PFI sono state quasi del tutto 
svolte con qualche difficoltà riscontrata a causa 
dell’eterogeneità della classe per competenze e 
conoscenze. I contenuti trattati sono stati i seguenti: 
definizione di statistica 
Campi di applicazione e rilevazione secondo il tempo 
Istat e censimenti 
Fasi dell’indagine statistica 
Frequenza assoluta, relativa, percentuale e cumulate 
Costruzione di tabelle semplici e a doppia entrata 
Rappresentazioni grafiche principali  
Media aritmetica semplice e ponderata   
Moda e mediana 
Principali misure di variabilità 
Campo di variazione, scostamento dalla media, 
varianza e scarto quadratico medio 
Numeri Indici a base fissa e a base mobile 
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Demografia e principali indici demografici 
 

ABILITA’: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
rappresentandole anche sotto forma grafica 
Confrontare ed analizzare dati e tabelle individuando 
relazioni. 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di 
rappresentazioni grafiche 

METODOLOGIE: Per lo svolgimento del programma è stata adottata una 
metodologia didattica di tipo espositivo, con lezioni 
frontali di tipo tradizionali ed interattive al fine di 
introdurre, spiegare e commentare l'argomento 
oggetto della lezione nonché per stimolare i ragazzi a 
migliorare le proprie capacità di sintesi. 
Alla lezione frontale si sono affiancati il lavoro di 
gruppo ed il problem solving. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione degli allievi ha tenuto conto della 
comprensione e delle capacità di rielaborazione, di 
collegamento e di applicazione delle conoscenze.  
Il giudizio finale ha tenuto conto del grado di 
preparazione raggiunto da ciascun allievo con 
riguardo: 

• al profitto e, quindi, agli obiettivi didattici programmati 
e realizzati; 

• all'evoluzione ed allo sviluppo della preparazione nel 
corso dell'intero anno scolastico rispetto al livello di 
partenza; 

• alle capacità ed alle attitudini nell'ambito di una 
valutazione complessiva della personalità dell'alunno. 
Il profitto medio ottenuto dalla classe può ritenersi 
globalmente accettabile. Alcuni allievi si sono distinti 
per l'attenzione e l'applicazione raggiungendo ottimi 
risultati.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Corso di matematica Editori: Ghisetti e Corvi Autori: 
Bottiroli, Cantone e Pionetti  
Dispense 
 Materiale ricercato su internet 

 



20 
 

 

 

Relazione finale del docente 
 

MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE 

 

Docente: prof. Mario Delehaye 

 

Classe 5 sez. B Corso Serale AFM  

Anno scolastico 2020/2021 

ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA 
 

L’attività di accoglienza è stata finalizzata alla conoscenza dei curriculum scolastici degli alunni, 

infatti alcuni di essi, interni all’istituto, provengono dalla 4° dello scorso a.s., altri vengono da istituti 

diversi e diversi percorsi didattici.   

 

LIVELLI DI PARTENZA: 

 

Gli allievi, grazie alle nozioni acquisite nei precedenti corsi seppur superficiali e lacunose, ma 

soprattutto grazie ad una maggiore cultura di carattere generale, trattandosi di un corso serale in 

prevalenza frequentato da soggetti non più adolescenti, sono forniti degli strumenti per poter 

apprendere gli argomenti che saranno loro insegnati nel corso dell’anno.   

 

 

FINALITÀ DELL’INSEGNAMENTO        

 

Alla fine del triennio lo studio della disciplina di economia aziendale, per la maggior parte degli 

allievi degli Istituti professionali, dovrebbe rappresentare il giusto “viatico” per il mondo del lavoro. 

Pertanto gli allievi,  alla luce delle conoscenze acquisite, dovrebbero dimostrare di essere in possesso 

di abilità tali da risolvere, anche in maniera critica, casi pratici nel campo degli istituti fondamentali 

dell’economia aziendale.  

 

 

 

 

 

Obiettivi d’apprendimento 

 

CONOSCENZE: 

 

-Caratteristiche della produzione industriale; 

-Patrimonio delle imprese del settore  industriale; 

-La gestione delle imprese industriali; 

-Il bilancio d’esercizio delle imprese industriali; 

-Le funzioni e gli obiettivi delle analisi per indici; 

-Riclassificazione bilanci; 

-Il coordinamento a sistema degli indici di bilancio e la loro lettura unitaria. 
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COMPETENZE: 

 

-Riconoscere le imprese industriali 

-Riconoscere le caratteristiche della struttura patrimoniale delle imprese industriali 

-Individuare i settori tipici della gestione 

-Redigere il bilancio di esercizio tenendo conto delle disposizioni del Codice Civile 

-Riclassificare il bilancio 

-Calcolare i principali indici di bilancio 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI E 

UNITÀ DIDATTICHE 

 

Modulo 1 – La Gestione -  ore 25 

 

Prerequisiti: Conoscenza dell’Azienda e della sua organizzazione. 

 

Unità didattiche: Caratteristiche ed aspetti della gestione aziendale; 

                                  L’aspetto finanziario della gestione; 

                                  L’aspetto economico della gestione; 

                                  Il Patrimonio e il reddito. 

 

Modulo 2 – La rilevazione – ore 15 

 

Prerequisiti: Modulo 1. 

 

Unità didattiche: Il sistema informativo aziendale; 

                                  Le contabilità sezionali e gli obblighi contabili; 

                                  La contabilità generale. 

 

Modulo 3 – La CO.GE. – ore 40 

 

Prerequisiti: Modulo 1 e Modulo 2. 

 

Unità didattiche: La costituzione dell’azienda; 
                                 Le operazioni di acquisto dei fattori produttivi e il loro regolamento; 

                                 Le operazioni di vendita e il loro regolamento; 

                                 Altre operazioni d’esercizio; 

                                 Le forme di controllo della CO.GE. 

 

Modulo 4 – Le imprese industriali – 50 

 

Prerequisiti: Modulo 1, Modulo 2 e Modulo 3 

 

Unità didattiche: Le caratteristiche strutturali e organizzative; 

                                 Gli aspetti economico – patrimoniali; 

                                  Il sistema informativo; 

                                  Le immobilizzazioni; 



22 
 

                                  Gli acquisti, le vendite e il magazzino; 

                                  I finanziamenti; 

                                  Il risultato d’esercizio e la situazione contabile finale; 

                                  Il bilancio d’esercizio; 

                                  L’analisi di bilancio per indici; 

 

 

1 – METODOLOGIE : 

 

- Lezioni frontali 

-Esercitazioni in classe  

- Schede 

 

2 - MATERIALI DIDATTICI :  

 

- Libro di testo  

 

3 - TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: 

 

Test  

Verifiche orali 

 

 

4– ATTIVITA’ PROGRAMMATE NEL PERIODO COMPRESO TRA LA STESURA DEL 

DOCUMENTO E L’ESAME 

 

Riepilogo dei principali argomenti trattati negli anni precedenti 

Approfondimento argomenti indicati dagli studenti in tesine e mappe concettuali 

 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: 

 

Malgrado il verificarsi dell’eccezionale evento di emergenza sanitaria, che ci ha costretti ad  

utilizzare in prevalenza la DaD e solo sul finire dell’anno scolastico la didattica in presenza, alcuni 

alunni hanno raggiunto obiettivi di apprendimento apprezzabili, contrariamente ad altri che, alla data 

della stesura del presente documento, ancora fanno registrare lacune che si spera vengano colmate in 

quest’ultimo scorcio di anno scolastico.      

 

 

                                                               Il DOCENTE 

 

                                                                                               Prof. Mario Delehaye 
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RELAZIONE DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 

Classe 5  Sezione B 

a.s. 2020/2021 

Prof.ssa Tucci Lucia 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 Le presenti note integrano le informazioni dettagliatamente rilevabili dagli altri atti ufficiali: 
registri, verbali, prospetto voti, programmazioni. 
 
La classe è composta da n. 18 alunni  frequentanti.   
 
   La classe si presenta eterogenea per quanto concerne la preparazione di base, l’impegno e la 
partecipazione al dialogo educativo ed alle attività didattiche. Il livello medio di partenza si attesta sulla 
sufficienza.   

 

     Al proprio interno vi sono differenti capacità, motivazioni ed esiti di profitti: un gruppo di alunni 

ha dimostrato interesse per le lezioni, impegno ed il profitto più che sufficienti, un altro gruppo ha 

invece mostrato impegno e profitto più modesti. 

 

    Non vi sono stati problemi inerenti la disciplina (correttezza della condotta); una parte degli 

allievi si è molto assentata nella parte dell’anno che si è svolta in presenza a causa degli impegni 

lavorativi. Per quanto riguarda il periodo durante il quale la didattica si è svolta a distanza alcuni 

alunni non hanno potuto partecipare per mancanza di mezzi adatti al collegamento online 

 

    Il programma disciplinare è stato svolto nel rispetto delle aggiornate indicazioni fissate nelle 

linee guida nazionali, privilegiando la metodologia della comunicazione bilaterale, per quanto 

possibile, volta a stimolare le capacità di ascolto e di intervento dei discenti.  

 

   Lo sviluppo contenutistico si è concentrato sulle linee paradigmatiche degli istituti ed argomenti 

trattati. Tanto sia per limiti temporali, sia per convinta scelta metodologica del docente, che trascura 

approfondimenti nozionistici, spesso defatiganti e demotivanti, favorendo il primario obiettivo di 

un’acquisizione consapevole delle competenze disciplinari essenziali. 

 

La sospensione delle normali attività didattiche dovuta all’emergenza coronavirus, ha permesso di 

sperimentare un nuovo approccio alle tematiche ed un nuovo modo di rapportarsi agli allievi 

tramite invio di materiali e lezioni a distanza con la piattaforma classroom. Purtroppo non è stato 

possibile raggiungere tutti gli alunni con la DAD perché non tutti risultano in possesso della 

strumentazione necessaria a collegarsi. La seconda parte della seconda UdA e la terza Uda sono 

state svolte con modalità DAD. 
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La particolarità del periodo e le oggettive difficoltà incontrate   hanno indotto al ridimensionamento 

degli obiettivi raggiungibili. 

 

   Le metodologie didattiche adottate sono state: lezione frontale e on line, lavoro di gruppo, 

discussione guidata.  

 
   Le risorse utilizzate: libro di testo: M Capiluppi nuovo corso di diritto 3, ed. Tramontana, la 
Costituzione, il codice civile, leggi speciali, il personal computer.  

 
   La valutazione si è avvalsa di verifiche formative per accertare se vi è stato apprendimento dei 
contenuti affrontati e di verifiche sommative effettuate in numero di almeno due per ogni quadrimestre. 
Al termine di ciascun modulo sono state determinanti per la valutazione di fine quadrimestre e di fine 
anno. I voti attribuiti alle verifiche sono rientrati nella misurazione, mentre per la valutazione di fine 
quadrimestre e di fine anno si è tenuto conto anche di altri elementi, come per esempio la frequenza, 
l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo e didattico, il miglioramento rispetto ai livelli di 
partenza ed il raggiungimento da parte dello studente degli obiettivi didattici ed esiti di profitti.  
 

Parte delle ore sono state utilizzate per lo sviluppo del progetto “Cittadinanza e Costituzione”. Il progetto 
ha riguardato l’evoluzione degli enti locali alla luce dei cambiamenti dovuti all’applicazione della legge 
costituzionale n.3 del 2001. 
 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI  

 

Contenuto disciplinare  
Conoscenze Abilità Competenze 

UdA n°1 Lo Stato e la 

Costituzione  
- Lo Stato ed i suoi elementi 

essenziali 

- Le forme di Stato 

- Le forme di Governo 

- La Costituzione italiana. 

-Lo sviluppo storico dello Stato 

italiano 

- Principi fondamentali (art. 1 - 

12 Cost.).  

- Diritti e doveri dei cittadini. I 

doveri inderogabili, I principali 

rapporti civili, etico-sociali, 

 Conoscere gli elementi 

dello Stato 

 Conoscere le forme di 

Stato e le forme di 

Governo 

 Riconoscere le correnti 

ideali e culturali che 

ispirano la Costituzione 

italiana 

 Conoscere origine, 

caratteri e Struttura della 

Costituzione. 

 Delineare I principi 

fondamentali. 

 Individuare le differenze 

tra uguaglianza formale e 

sostanziale 

 Conoscere le 

caratteristiche della forma 

di governo in Italia  

- Individuare le 

interrelazioni tra i 

soggetti giuridici che 

intervengono nello 

sviluppo economico, 

sociale e 

territoriale. 

 

- agire in base ad un 

sistema di valori 

coerenti con i 

principi della 

Costituzione, a 

partire dai quali 

saper valutare fatti e 

ispirare i propri 

comportamenti 

personali e sociali. 

 
- orientarsi nella 

normativa 

pubblicistica. 
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economici e politici. (artt. 13 – 

54 Cost.) 

 

UdA n°2: L’ordinamento della 

Repubblica  

 Il Parlamento 

 Il Governo 

 Il Presidente della 

Repubblica 

 La Corte Costituzionale 

 La Magistratura 

 Distinguere i principali 

modelli di sistema 

elettorale 

 Conoscere l’evoluzione 

del Sistema elettorale 

italiano 

 Conoscere i processi di 

esercizio della sovranità 

popolare. 

 Conoscere la struttura e la  

composizione degli organi 

costituzionali 

 Delineare le funzioni degli 

organi costituzionali 

 

- Individuare e 

utilizzare la 

normativa 

amministrativa e 

tributaria più 

recente.. 

- agire in base ad un 

sistema di valori 

coerenti con i 

principi della 

Costituzione, a 

partire dai quali 

saper valutare fatti e 

ispirare i propri 

comportamenti 

personali e sociali. 

 
- orientarsi nella 

normativa 

pubblicistica. 

 

UdA n°3 L’unione europea:  

Istituzioni ed atti dell’U.E. 

 

 

 Conoscere: il percorso 

storico che ha portato alla 

nascita dell’Unione 

europea,  . 

 Conoscere gli atti e le 

istituzioni europee 

- Individuare nella 

normativa nazionale 

e comunitaria le 

opportunità di 

finanziamento e 

investimento fornite 

dagli enti locali, 

nazionali e 

internazionali. 

 

- agire in base ad un 

sistema di valori 

coerenti con i 

principi della 

Costituzione, a 

partire dai quali 

saper valutare fatti e 

ispirare i propri 

comportamenti 

personali e sociali. 

 

 

 

 



26 
 

Metodi utilizzati:  

    Lezione frontale e lezioni in files inviati via email. 

Mezzi (strumenti) utilizzati, libro di testo: M. Capiluppi, Nuovo corso di diritto 3, diritto pubblico, ed. 

Tramontana; Costituzione italiana, fotocopie, lavagna, documenti digitali via email.   

 

Criteri di valutazione adottati: 

Le verifiche, scritte e orali, sono state impostate in modo da valutare: 

1) acquisizione ed elaborazione di conoscenze 

2) abilità operative  

3) competenze acquisite 

4) impegno e partecipazione 

 

Strumenti metodologici  adottati : 

Sono stati utilizzati: 

almeno n. 3 verifiche formative per quadrimestre 

n.  2 prove strutturate  sommative per quadrimestre 

 

Risultati di apprendimento:  

Sono stati raggiunti i seguenti risultati di apprendimento, relativi al profilo educativo, culturale e 

professionale:  

- agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  

- riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le 

categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 

locale/globale;  

- orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;  

- analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti; - utilizzare 

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

 

 

 

 



27 
 

DISCIPLINA ECONOMIA POLITICA 

La Funzione Del Bilancio 

Principi Caratteri E Struttura Del Bilancio 

Il Bilancio Come Strumento Di Programmazione 

Metodo E Fasi Della Programmazione 

Funzione Della Programmazione 

Principi Costituzionali 

Procedimento Di Formazione E Approvazione Del Bilancio 

Sistema Dei Controlli Organizzazione Del Servizio Di Tesoreria 

Funzione E Incidenza Economica Dei Prestiti Pubblici 

Diversi Tipi Di Prestiti Pubblici 

Modalità Di Emissione E Di Rimborso 

 Distinguere I Profili Giuridici, Economici E Tecnici Del Bilancio 

Individuare La Correlazione Tra Le Competenze Delle Amministrazioni Pubbliche E Le 

Funzioni Obiettivo 

Individuare La Correlazione Tra La Programmazione Di Bilancio E Gli Obiettivi Di 

Efficienza E Produttività Della Spesa Pubblica 

Individuare La Funzione Della Programmazione Ai Fini Dell’equilibrio Dei Conti 

Pubblici 

Distinguere Le Articolazioni Degli Stanziamenti Nel Bilancio Statale 

Valutare Criticamente Le Teorie Sugli Strumenti Di Copertura Dei Disavanzi 

Individuare Le Ragioni Della Scelta Dei Vari Tipi Di Prestiti In Relazione Agli Obiettivi 

Di Politica Economica 

  

Titolo: il bilancio: funzione e struttura 

Contenuti: la funzione del bilancio, i principi, profili tecnici, classificazione delle 

entrate e delle spese, teorie sul bilancio, la situazione italiana 

Titolo il bilancio e la programmazione economica 
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Contenuti: la programmazione delle scelte pubbliche, le fasi della programmazione 

di bilancio, la programmazione del fabbisogno e del ricorso al mercato, 

l’individuazione dei centri di responsabilità, il consolidamento dei bilanci del settore 

pubblico, il coordinamento tra i conti pubblici e i conti dell’economia nazionale 

Titolo il bilancio dello stato italiano 

Contenuti: il bilancio dello stato: principi costituzionali, formazione e approvazione 

del bilancio, gli altri documenti, le variazioni e l’assestamento del bilancio, 

esecuzione del bilancio e controlli, gestione di cassa e tesoreria 

Titolo il debito pubblico 

Contenuti: il ricorso al mercato del risparmio, gli strumenti per la copertura del 

disavanzo, confronto tra indebitamento e imposizione straordinaria, i diversi tipi di 

prestiti pubblici, la politica del debito pubblico 

 

Firma del docente 
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