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FINALITÀ DELL’ISTITUTO
Il nostro istituto, negli ultimi anni, è riuscito ad ampliare sensibilmente la propria offerta formativa, sia mediante
l’apertura di nuovi e interessanti indirizzi sia mostrando una crescente e vivace attenzione al territorio e alle
caratteristiche locali. La sfida di oggi, la nostra la sfida, è nell'impegno di formare persone consapevoli e
competenti, in grado di mettersi in gioco nei diversi campi professionali coniugando le competenze tecniche
con l’esigenza di tutela dell’ambiente e di un'economia sostenibile.

PROFILO PROFESSIONALE
Il tecnico AFM, esperto in problemi di economia aziendale, oltre a possedere una
consistente cultura generale accompagnata da buone capacità linguistico-espressive e
logico-interpretative, avrà conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano
la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo, contabile: in
particolare egli dovrà essere in grado di analizzare i rapporti fra l'azienda e l'ambiente in cui
opera per proporre soluzioni a problemi specifici.
OBIETTIVI DELL’AREA D’INDIRIZZO
●
●
●
●

Acquisire le conoscenze in campo giuridico, economico e fiscale utili alla lettura
e all’interpretazione di documenti tecnici;
Comprendere come la struttura e l’organizzazione del territorio influenzino i
programmi di sviluppo economico e culturale dei paesi, al fine di ottimizzare le
risorse;
Conoscere i meccanismi e le tecniche della contabilità aziendale e applicarle,
anche in modo informatico, alle diverse tipologie amministrative;
Comprendere e saper redigere piani e bilanci degli esercizi economici.

Pertanto egli saprà:
● utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra-contabili per una corretta
rilevazione dei fenomeni gestionali;
● leggere, redigere ed interpretare ogni significativo documento aziendale;
● progettare e gestire il sistema informativo aziendale anche automatizzato;
● elaborare efficacemente le rappresentazioni dei diversi processi decisionali;
● monitorare gli aspetti organizzativi delle varie funzioni aziendali per suggerire
modifiche;
● risolvere problemi di tipo prevalentemente gestionale, con un approccio organico ed
interdisciplinare.

QUADRO ORARIO TRIENNIO
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
DISCIPLINE
RELIGIONE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
STORIA
PRIMA LINGUA STRANIERA (inglese)
SECONDA LINGUA STRANIERA (francese, spagnolo)
MATEMATICA
ECONOMIA AZIENDALE
INFORMATICA
DIRITTO
ECONOMIA POLITICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
TOTALE ORE

III^

IV^

V^
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32

32

32

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE
OSSERVAZIONI SULLA COMPOSIZIONE
La classe è composta da 12 alunni:11 provenienti dalla 4AAFM e 1 alunno iscritto in
quest’anno scolastico proveniente da un istituto di un’altra città. La 5AAFM è una classe
articolata con il gruppo 5BSI (sistemi informativi). La 5AAFM e la 5BSI hanno in comune il
docente di Italiano, Matematica, Scienze Motorie e Religione.

DINAMICHE RELAZIONALI
Il gruppo classe, nel complesso risulta unito e i rapporti tra gli studenti sono cordiali e
amichevoli. Il rapporto con i docenti è aperto al dialogo educativo, il comportamento
sempre corretto.

OSSERVAZIONI GENERALI SUL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo del triennio è stato segnato dal periodo di pandemia. Gli studenti
hanno risposto adeguatamente alle lezioni in Dad, non si sono mai assentati e la
partecipazione è stata attiva e interessata in tutte le discipline.
Il gruppo docente, nel triennio, è rimasto sostanzialmente stabile.

OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO-LIVELLI GENERALI RAGGIUNTI
Lo studio è stato adeguato anche se spesso finalizzato solo alle verifiche sia orali che
scritte. Nel corso del quinto anno (in presenza) gli studenti hanno seguito diligentemente il
percorso didattico proposto, L’impegno per gli alunni è stato però diversificato, un gruppo
sempre puntuale e costante nello studio, un piccolo gruppo invece non sempre ha

dimostrato impegno e partecipazione adeguati. Pertanto anche la preparazione finale è
per alcuni approfondita e solida per altri più superficiale al limite della sufficienza
Tutti gli alunni DSA, nel corso del triennio si sono impegnati per superare le difficoltà
hanno cercato di imparare un metodo di studio efficace , efficiente ed adeguato alle loro
caratteristiche personali. Per alcuni di loro la fatica è stata notevole specialmente
nell’ultimo anno, perché non hanno saputo tenere il ritmo di studio della classe.
Il percorso triennale, nonostante il periodo faticoso con didattica DAD, tempi di lavoro
diversi, complessivamente si può ritenere positivo, sia dal punto didattico che umano
Positivo è stato anche l’approccio alle attività esperenziale, come quelle svolte in ambito di
PCTO che hanno completato e arricchito il percorso formativo.

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI
● Promuovere lo sviluppo dei processi cognitivi e l’impegno preparatorio alla vita
sociale;
● Sviluppare la capacità di riflettere in modo sempre più autonomo e di esercitare un
maturo; senso critico rispetto alle più rilevanti espressioni del pensiero umano,
dall’antichità ai nostri giorni;
● Incentivare gli alunni ad autopromuovere la propria crescita umana, culturale e
professionale, in modo da esercitare a pieno titolo i propri diritti e doveri di cittadini,
operare responsabilmente a livelli adeguati alle competenze possedute;
● Aiutare gli alunni ad elaborare le proprie scelte valoriali proiettandole nel futuro;
● Comprendere la realtà criticamente, sviluppando la capacità di scelta
nell’interpretarla;
● Educare alla formazione dei valori sociali di giustizia, pace, tolleranza, solidarietà
umana contro ogni forma di intolleranza e violenza.

OBIETTIVI DIDATTICI
● Consolidamento del metodo di studio (riorganizzare gli appunti, schematizzare,
utilizzare le conoscenze acquisite);
● Acquisizione dei concetti fondamentali delle singole discipline;
● Consolidamento delle capacità espressive;
● Capacità di utilizzare e produrre documentazione conseguentemente allo sviluppo
delle capacità di analisi e sintesi;
● Capacità di costruire modelli;
● Capacità di esprimere valutazioni consapevoli;

OBIETTIVI COGNITIVI SPECIFICI DELL’AREA DI
INDIRIZZO
COMPETENZE ACQUISITE A VARI LIVELLI
● Saper consultare strumenti legislativi e tecnici;
● Sapersi orientare nella normativa professionale;
● Saper interpretare i meccanismi dell’impresa anche attraverso l’utilizzo di strumenti
matematici e statistici;
● Saper applicare le diverse tecniche amministrative e contabili adeguatamente alle
diverse tipologie d’impresa;

● Saper redigere ed interpretare la documentazione aziendale, anche in lingua
straniera;
● Saper gestire le procedure aziendali anche con mezzi informatici.

STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI
OBIETTIVI DIDATTICI E COGNITIVI
● Promuovere la produzione di schemi logici che rappresentino in modo sintetico e
organico gli argomenti trattati;
● Favorire lo sviluppo della capacità espositiva mediante l’utilizzo delle terminologie
specifiche delle varie discipline;
● Proporre lo sviluppo e l’approfondimento di argomenti su temi specifici riguardanti le
singole discipline e/o aree disciplinari anche mediante ricerca di testi appropriati e
stesura di testi scritti;
● Proporre, nell’ambito della risoluzione di semplici casi professionali:
o progettazione di percorsi
o individuazione di modelli
o raccolta di dati
o interpretazione di documenti
o formulazione di ipotesi risolutive
o organizzazione del lavoro in rapporto ai tempi
● Promuovere l’attività laboratoriale
● Integrare l’attività didattica con esperienze che avvicinano gli alunni al mondo del
lavoro e della ricerca favorendo lo sviluppo delle competenze (stage, incontri con
esperti, mostre, laboratori, ecc.)

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO ED
IL RECUPERO
●
●
●
●

Interventi pomeridiani in caso di necessità
Help pomeridiano
Recupero a fine modulo su conoscenze ed abilità non acquisite
Convocazione degli alunni a gruppi per attività di recupero/supporto, in caso di
necessità

ARGOMENTI MULTIDISCIPLINARI
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, la lavorato con gli studenti su tematiche
multidisciplinari, a titolo di esempio si citano alcuni dei temi affrontati.

TEMATICHE MULTIDISCIPLINARI
Argomento
Marketing MIX

Discipline
coinvolte
Economia aziendale
Inglese Francese
Spagnolo Matematica

Attività svolta
Lezione frontale analisi documenti
articoli di riviste specializzate

Bilancio

La condizione della donna
Rapporti tra Governo e
Parlamento
Globalizzazione: governi e
mercati

Economia aziendale
Diritto Inglese
Economia pubblica
Storia Italiano Inglese
scienze motorie
matematica
Diritto Spagnolo
Francese Storia
Italiano
Italiano Storia
Francese Inglese
Spagnolo Scienze
Motorie

Lezione frontale analisi articoli del
C.C
Analisi di documenti
Lezione frontale analisi documenti e
testi articoli di riviste specializzate
Lezione frontale analisi documenti e
testi
Lezione frontale analisi documenti e
testi

INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA a.s.2021-22
In relazione all’insegnamento dell’educazione civica (L. 20 agosto 2019 n.92) ed in coerenza
con le linee guida approvate nel collegio docenti, sono state declinate le seguenti aree:
a) COSTITUZIONE
b) SVILUPPO SOSTENIBILE (Agenda 2030)
c) CITTADINANZA DIGITALE

Docente coordinatore dell’insegnamento educazione civica: prof. Ssa PAOLA BOCCIA
L’insegnamento è stato gestito da più docenti del consiglio di classe che, anche in
relazione alle specificità della propria disciplina e delle competenze personali hanno
affrontato i temi esposti nella seguente tabella;
Docente

Tema affrontato

Russo Anna

La donna nella scienza

Lorica Flavia

The Suffragettes

Boccia Paola

Etica nella finanza
pubblica
L’importanza del dono:
educare al dono

Boccia Paola

La lotta contro la mafia
La riforma della giustizia
Quesiti ammessi e
respinti al referendum

Obiettivi apprendimento
Sviluppare la posizione della
donna nella scienza e nella
ricerca
Il concetto di gender equality
ed il diritto di voto con il
movimento delle Suffragettes
nel regno Unito
Comprendere il valore
dell’etica nellambito
dell’iniziativa pubblica ,con i
risvolti economici ,sociali e
penali
Sviluppare sensibilità e
consapevolezza verso il tema
del dono per una società piu
inclusiva
Riflettere sul silenzio di fronte
all’illegalità
Comprendere i vantaggi e la
criticità della riforma della
giustizia

n. ore
2

2

4

4

Pace, giustizia, e
Istituzioni solide.
Agenda 2030

Mariani Daniele

Mengo Cinzia

Letizia Vincenzo

La Costituzione
francese. Liberta
d’espressione
I valori Europei l a carta
dei diritti
Le regole e il diritto
Educazione alla legalità
i beni confiscati alle
associazioni mafiose
Alimentazione sana e
sostenibile
Industria alimentare ed
effetti sul clima

Di Giulio Lorella

Shoah e memoria
Le vertà nelle pieghe
della storia

Ghisi Davide

Agenda 2023: sviluppo
sostenibile

Sviluppare il senso critico
circa le tematiche dei
referendum
Comprendere il valore della
Pace
Conoscere le fonti del diritto
francese ed europeo
4

Il rapporto tra la persona e la
legalità: il rispetto delle regole
nasce dalla propria umanità
Comprendere , conoscere
educare a sani stili di vita
Riflettere sull’importanza
della memoria storica e della
trasmissibilità Comprendere
che alcune verità sono state
mitizzate o manipolate
Sensibilizzare gli studenti al
concetto di sviluppo
sostenibile

8

3

4

2

Tot ore 33

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)
La finalità è quella di avvicinare gli studenti alla realtà del lavoro, utilizzando contesti
tecnico professionali come risorse integrative del processo di apprendimento, far acquisire
loro competenze spendibili nel mondo del lavoro, favorire vocazioni personali, educare alla
cultura del lavoro e a comportamenti professionali responsabili ed etici, come strumento ai
fini orientativi una volta concluso il percorso di studi.
Il nostro Istituto ha raggiunto negli anni importanti obiettivi riuscendo ad offrire ad un
numero sempre crescente di alunni l’opportunità di vivere questa esperienza fortemente
formativa. Tutto ciò ha permesso anche di tessere una rete importante di relazioni con le
imprese locali, che ha consentito ai ragazzi di acquisire consapevolezza delle opportunità
concrete offerte dal territorio.
Il Consiglio di Classe sintetizza i percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento del triennio.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO (PCTO)
sintesi delle attività’ svolte nella classe

CLASSE: III
Anno scolastico:2019/2020
Ente/
Impresa
Esperti di Sicurezza
aziendale

Progetto

Attività

Salute e sicurezza

Incontro su salute e sicurezza

Corso gestionale
Zucchetti

Economia
aziendale: dalla
teoria alla pratica

Corso di base in laboratorio informatico
con il programma gestionale Zucchetti
1

Azienda di soluzioni
informatiche
Zucchetti

Visita aziendale

Visita aziendale in azienda

CLASSE: IV
Anno scolastico:2020/2021

Ente/
Impresa
Incontro con il
mondo del lavoro
Incontro con il
mondo del lavoro;
digital marketing

Progetto

Attività

Educazione Civica:
valorizzare i talenti

Incontro on line con operatori della
cooperazione sociale

Educazione Civica:
valorizzare i talenti

Incontro on-line con esperto di ecommerce

Corso gestionale
Zucchetti

Economia
aziendale: dalla
teoria alla pratica

Corso di base in laboratorio informatico
con il programma gestionale Zucchetti
2

Incontro informativo
sul mondo del
lavoro

Brianza Solidale

Incontro di orientamento al mondo del
lavoro

Studio Elaborazioni
dati contabili srl

Impresa e studi
professionali

Schindler Spa
Concorezzo

Impresa e studi
professionali

Segreteria ,front office collaborazioni
per dichiarazioni fiscali ,contabilità
semplificata
Amministrazione clienti, tax, fornitori,
crediti

Ac Art -casa
Monza

Impresa e studi
professionali

Utilizzo software aziendali, operazioni
contabili amministrative con il tutor
aziendale

CLASSE: V
Anno scolastico: 2021/2022
Ente/
Impresa
Visita mostra del
pittore Ligabue

Giovani e impresa

Visita guidata
museo Ferrari
Corso avanzato
gestionale Zucchetti
CAF UIL Monza
Studio
commercialista
Mosca-Vimercate
Studio
Commercialista
Ziveri-Seregno
Studio
commercialista
Aliprandi Colombo
Galante -Monza

Progetto
Letteratura

Progetto con
Brianza Solidale
Economia
aziendale: dalla
teoria alla pratica
Economia
aziendale: dalla
teoria alla pratica
Impresa e studi
professionali

Impresa e studi
professionali

Fondazione Don A.
Bellani Monza

Onlus Impresa e
studi professionali

Gesis srl

Impresa e studi
professionali

U.S Folgore
Caratese

Onlus Impresa e
studi professionali

Attività
Visita guidata alla mostra del pittore A
Ligabue: l’uomo e l’artista
Diverse attività laboratoriali su
motivazione personale, sul come
affrontare il mondo del lavoro quali
strumenti e strategie utilizzare per
ricercare il lavoro
Visita guidata al museo Ferrari ed Enzo
Ferrari di Modena- laboratorio didattico
“Formula Team e Formula Marketing”
Corso avanzato del gestionale
Zucchetti
Segreteria, front office archiviazione e
inserimento dati, certificazioni reddituali

Segreteria,front office,disbrigo pratiche
d’ufficio,archiviazioni. Inserimento dati
in contabilità,ordinaria e semplificata
dichiarazioni fiscali 730, consulenza
alle imprese Colombo

Utilizzo di sftware aziendali,emissione
eregistrazioni fatture,rendicontazioni
contributi
pubblici,certificazioni,liquidazioni IVA
Attivita affiancata al tutor di consulenza
di impresa nelle aree gestionali ed
amministrative
Attività legata alla gestione del
magazzino, segreteria, front office

METODOLOGIA CLIL
Il Consiglio di classe, ha effettuato le seguenti attività in lingua INGLESE nelle discipline non
linguistiche:
Marketing Plan - Lancio di un nuovo prodotto
Costruzione e presentazione di un marketing plan, per il lancio di un prodotto,
esclusivamente in lingua inglese.

Il corso è articolato in quattro momenti scolastici con lezione frontale (8 ore), svolta da un
esperto esterno, e attività di gruppo (10 ore), svoltasi anche al di fuori di tali momenti per
poter organizzare e realizzare quanto richiesto.
Obiettivi:
Competenze specifiche: essere in grado di elaborare piani di marketing in riferimento
alle politiche di mercato dell’azienda.
Competenze trasversali: essere in grado di lavorare in un contesto lavorativo e di
gruppo; di saper operare attivamente nel gruppo, di rispettare i tempi di consegna;
essere in grado di organizzare, argomentare e rielaborare le informazioni,
utilizzando con pertinenza la lingua inglese.

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA
Durante il corrente anno scolastico la classe ha svolto le seguenti attività:

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
(inserire le attività sulla base degli indicatori della tabella seguente)
TIPOLOGIA

Visite guidate

Viaggi di istruzione

Approfondimenti
tematici e sociali –
incontri con esperti

Orientamento
(altre attività)

TIPOLOGIA
OGGETTO
Vittoriale-casa di
D’Annunzio
Visita al museo
della Ferrari a
Maranello e
Modena
Villa Reale di
Monza: mostra
pittore Ligabue
Uscita didattica a
Napoli
Corso informatico
uso pacchetto
contabilità
Zucchetti
Incontro con
Paolo Mieli: le
verità nascoste
nelle pieghe della
storia

Incontro con
avvocati camere
penale
Incontro con
fondazione green

Modalità (a distanza/in
presenza)

DURATA

1 giorno
In presenza
1 mattinata

In presenza

4 giorni

In presenza
2 pomeriggi
On -line

1 mattinata

In presenza

1 mattinata

Incontro con
l’ordine dei
dottori
commercialisti
Progetto Brianza
Solidale : giovani
e impresa
Incontro AvisAido

4 mattinate (da
martedì a venerdi)

PDP – PEI
Il Consiglio di classe, nella logica di una didattica inclusiva, e nel rispetto della normativa,
ha predisposto percorsi formativi individualizzati, attraverso la redazione di PDP – PEI in cui
risultano esplicitati anche gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottate.
Per la classe sono stati predisposti n°4 PDP disponibili per la consultazione in segreteria
didattica, in ottemperanza alle Normative sulla Privacy.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche consistenti in prove di diverso tipo (prove scritte, orali, test, questionari…)
sono state valutate tenendo conto del livello di partenza, delle conoscenze ed abilità
acquisite, delle capacità espositive, di analisi e sintesi, di rielaborazione personale.
I criteri di valutazione generali utilizzati sono quelli del PTOF e per il dettaglio delle
tipologie si rimanda al documento finale redatto dal singolo docente.

AREE DISCIPLINARI
Come da delibera del Consiglio di classe del giorno 22 settembre 2021 la suddivisione delle
aree disciplinari è:
area disciplinare linguistico - letteraria Italiano-storia-inglese-spagnolo-francese-religione

area

disciplinare

tecnologica

scientifico

- economia aziendale- economia politica- diritto matematica- scienze motorie

CONSIGLIO DI CLASSE

Coordinatore prof.ssa. MENGO CINZIA
MATERIA

DOCENTE

religione
lingua e
italiana
storia

FIRMA

MIRANDA SALVATORE
letteratura DI GIULIO LORELLA

prima lingua straniera
(inglese)
seconda
lingua
straniera
(francese,
spagnolo)
matematica
economia aziendale
diritto

DI GIULIO LORELLA
LORICA FLAVIA
GHISI DAVIDE (spagnolo)
MARIANI DANIELE (francese)
RUSSO ANNA
MENGO CINZIA
BOCCIA PAOLA

economia politica

BOCCIA PAOLA

scienze motorie e
sportive

LETIZIA VINCENZO

Monza, 14 maggio 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
____________________________________

DOCUMENTO FINALE
DOCENTI

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5^AAF

DOCENTE DAVIDE GHISI

DISCIPLINA SPAGNOLO II LINGUA

LIBRO DI TESTO:

TRATO HECHO
L. Pierozzi
Ed. Zanichelli

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente
Davide Ghisi

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La classe ha risposto complessivamente in modo adeguato agli stimoli educativi. Un limitato numero di studenti ha
mostrato una certa immaturità nella rielaborazione dei contenuti svolti durante l’anno scolastico. Nonostante ciò, tutta
la classe ha raggiunto livelli buoni nella materia con alcuni risultati ottimi soprattutto nella produzione scritta su
argomenti di micro lingua che ha riscosso un interesse mediamente alto. Spesso invece lo studio teorico è finalizzato
ai soli momenti di verifica.
Il comportamento è stato sempre adeguato e rispettoso delle regole.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
Come da programmazione del CDC, sapersi rapportare agli altri ed agire nel rispetto delle cose e delle persone. Saper
gestire il proprio lavoro e tener fede agli impegni assunti. Sapersi adeguare alle esigenze del vivere sociale ed acquisire
consapevolezza delle diversità culturali e coglierne il valore

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Altro
Video -lezione
Video lezione- preregistrata
Discussione guidata dopo
video lezione pre-registrata
Video-lezione partecipata
Uso di classroom
Uso del web

2

3

4
X

5
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA
DURANTE L’ ANNO:
Attività di recupero in itinere, ripresa degli argomenti più significativi della disciplina al termine dei moduli di
turismo e civiltà.

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
Test con autocorrezione
X
Domande di sondaggio
Correzione appunti
X
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
X
Esercitazione in classe/casa e correzione
Altro (specificare)
Feedback sulle domande poste dal docente in
X
video-conferenza dopo la video-lezione
registrata
Correzione esercitazioni svolte a casa
Feedback sulle domande poste dal docente in
video-conferenza dopo la visione di un
filmato
Esercitazioni in video-lezione
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

3

4

5

X

X

X
X

X
X

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in
livestreaming a piccoli gruppi
Verifiche in livestreaming a
tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni
personali
di
approfondimento
Lavori di gruppo on -line
Produzioni
di
mappe
concettuali
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

4

5
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1
2
Laboratorio informatica
Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
Palestra
Aula lingue
Area esterna (serra, orto)
Altro (specificare)

X

3

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Altri libri di testo
fotocopie
X
Giornali e riviste
LIM
CD e DVD
Altro (specificare)
libri di testo
Mappe concettuali
X
Slides di sintesi
Lezioni Video pre-registrate
Video-filmati
Utilizzo piattaforme didattica-on
line
Materiale didattico presente in rete
Lezioni audio-registrate

4

5

4

5

X
X
X

X
X
X

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI

ore
impiegate

Manuel Rivas “La lengua de las mariposas”
Lettura e commento del testo

OBIETTIVI REALIZZATI
Saper inserire il racconto nel periodo storico

14

Commentare il carattere dei protagonisti

Visione del film omonimo

Saper confrontare lo scritto con l’audiovisivo

El Marketing

Conoscere il concetto di marketing

Marketing analítico, estratégico, operacional

Conoscere le strategie di marketing
14

Marketing directo e indirecto

Saper descrivere il marketing diretto e indiretto

Inspiring marketing
La carta comercial y el correo electrónico

Saper scrivere una lettera commerciale

El CV y su carta de presentacion

Saper scrivere un CV

La entrevista de trabajo

Sapersi comportare in un colloquio
14

Clasificación de la empresa

Saper classificare le imprese

Economia española

Conoscere le caratteristiche generali
dell’economia spagnola

Productos, precios y promociones
La publicidad. El folleto publicitario

Saper distinguere le differenti promozioni
14

La campaña publicitaria. Cinco claves para
elaborar una campaña publicitaria
La Unión Europea, origen y evolución

Saper costruire un opuscolo
Conoscere le strategie pubblicitarie

Unión económica y euro

Conoscere le istituzioni europee
14

Instituciones y organismos de la UE
Objetivos de desarrollo sostenible
Guía para salvar el mundo
Entidades financieras: bancos, cajas de ahorro,
bancos online

Conoscere il principio di sostenibilità
Conoscere le differenti entità bancarie
12

El Guernica de Picasso: significado y contexto
histórico

Saper commentare un’opera pittorica

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5^A AF

DISCIPLINA

DOCENTE Lorella Di Giulio

ITALIANO

LIBRO DI TESTO: Cataldi, Angiolini, Panichi – LA LETTERATURA AL PRESENTEVOL. 3°, Il secondo Ottocento, Il Novecento e gli scenari del presente.

Monza, 14 maggio 2022
Firma docente Lorella Di Giulio

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La 5AAF, nelle ore di Italiano, è una classe articolata con la 5BSI.
La maggior parte degli studenti ha partecipato con interesse agli argomenti proposti, mostrando attenzione
alle lezioni e impegno nello studio a casa; mentre un piccolo gruppo è stato incostante nell’applicazione. Il
programma è stato regolarmente svolto e gli allievi hanno diligentemente rispettato la pianificazione delle
verifiche.
Nella classe si distinguono alcuni studenti che, grazie all’impegno serio e rigoroso, hanno raggiunto discreti
risultati, in un caso anche buoni; gli alunni che si sono impegnati di meno hanno comunque una preparazione
sufficiente.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
•
•
•
•

consolidare il metodo di studio
consolidare le capacità espressive
utilizzare e produrre documentazione conseguentemente allo sviluppo delle capacità di analisi e sintesi
produrre testi scritti di tutte le tipologie d’esame

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Altro
Video -lezione
Video
lezionepreregistrata
Discussione guidata dopo
video
lezione
preregistrata
Video-lezione partecipata
Altro (da specificare)

2

3

4

5
X

X
X
X
X
X
X

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA
DURANTE L’ ANNO in presenza ed a distanza:
Lezioni e interrogazioni di recupero a fine quadrimestre. Recupero in itinere a fine modulo.
Le verifiche orali sono sempre state programmate con gli alunni.

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
Esercitazione in classe/casa e correzione
Altro (specificare)
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
video-lezione registrata
Correzione esercitazioni svolte a casa
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
visione di un filmato
Esercitazioni in video-lezione
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
2
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in live
streaming a piccoli gruppi
Verifiche in live streaming a
tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni
personali
di
approfondimento
Lavori di gruppo on -line
Produzioni
di
mappe
concettuali
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

3

4

5

X

X

3

4

5

X

X
X

X
X

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1
Laboratorio informatica
Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
Palestra
Aula lingue
Area esterna (serra, orto)
Altro (specificare)

2

3

4

5

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
Altri libri di testo
fotocopie
Giornali e riviste
LIM
CD e DVD
Altro (specificare)
libri di testo
Mappe concettuali
Slides di sintesi
Lezioni Video pre-registrate
Video-filmati
Utilizzo piattaforme didattica-on
line
Materiale didattico presente in
rete
Lezioni audio-registrate

2

3

4

5

X

X
X
X
X

X

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI
Positivismo, Realismo
Naturalismo francese: Flaubert, Maupassant
Verismo e Verga

Simbolismo francese: Baudelaire
Decadentismo: Pascoli e D’Annunzio

Età delle avanguardie, poesia del primo
Novecento e ricerca di nuove forme:
Futurismo

OBIETTIVI REALIZZATI
Conosce le caratteristiche generali delle
correnti letterarie e i rapporti con i periodi
culturali storici. Riconosce le strategie
narrative del Verismo

Conosce i principali autori italiani del periodo.
Sa riconoscere le scelte stilistiche e
tematiche di ogni autore.
Analizza i testi poetici degli autori

Conosce le caratteristiche generali delle
correnti letterarie e i rapporti con i periodi
culturali storici.
Conosce le caratteristiche di forma e di
contenuto della corrente poetica del periodo

Poesia tra le due guerre: Ungaretti e Montale

Conosce la biografia, le opere, il pensiero, le
fasi della poetica di ciascun autore.
Rileva analogie e/o differenze tra le poetiche
dei vari autori

Romanzo del Novecento: Svevo e Pirandello

Conosce l’evoluzione del romanzo tra
Ottocento e Novecento.
Conosce i maggiori autori, le loro opere, i
fondamenti filosofici ed estetici del loro
pensiero e della poetica.
Riconosce le tecniche narrative, le scelte
stilistiche e tematiche proprie di ogni autore

Poeti stranieri del Novecento: lavoro di
Analizza i testi poetici
gruppo

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5^A AF

DISCIPLINA

LIBRO DI TESTO

DOCENTE Lorella Di Giulio

STORIA

S. Luzzatto, G. Alonge - 3 DALLE STORIE ALLA STORIA –
Dal Novecento a oggi - Zanichelli

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente

Lorella Di Giulio

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
Gli studenti hanno partecipato positivamente alle lezioni. Una parte degli allievi ha affrontato con serietà le
proposte didattiche, applicandosi costantemente nello studio; altri invece si sono impegnati in modo
discontinuo e in vista delle verifiche. I risultati sono perciò diversificati.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
•
•
•
•

Consapevolezza dell’importanza della disciplina
Capacità di collegamento cronologico degli avvenimenti
Tentare di attualizzare gli eventi passati alla realtà socio-culturale presente
Uso del linguaggio specifico della disciplina

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Altro
Video -lezione
Video
lezionepreregistrata
Discussione guidata dopo
video
lezione
preregistrata
Video-lezione partecipata
Altro (da specificare)

2

3

4
x
x

5

x
x

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA
DURANTE L’ ANNO in presenza ed a distanza:
Recupero in itinere a fine quadrimestre

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
Esercitazione in classe/casa e correzione
x
Altro (specificare)
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
video-lezione registrata
Correzione esercitazioni svolte a casa
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
visione di un filmato
Esercitazioni in video-lezione
Argomentazioni di debate

3

4
x

5

Altro (da specificare)

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
2
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in live
streaming a piccoli gruppi
Verifiche in live streaming a
tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni
personali
di
approfondimento
Lavori di gruppo on -line
Produzioni
di
mappe
concettuali
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

3

4

5

x

x

x

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1

2

3

4

5

4

5

Laboratorio informatica
Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
Palestra
Aula lingue
Area esterna (serra, orto)
Altro (specificare)

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
Altri libri di testo
fotocopie
Giornali e riviste
LIM
CD e DVD
Altro (specificare)
libri di testo
Mappe concettuali
Slides di sintesi
Lezioni Video pre-registrate
Video-filmati
Utilizzo piattaforme didattica-on
line
Materiale didattico presente in
rete
Lezioni audio-registrate

2

3
x

x

x
x
x
x

x

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI

La prima guerra mondiale e il difficile
Dopoguerra

Analizza le cause del primo conflitto mondiale
e conosce gli eventi fondamentali.
Ricostruisce le complesse eredità del conflitto

La rivoluzione russa e la nascita

sia in termini geopolitici, sia in termini sociali

dell’Unione Sovietica.

e culturali

Economia e società negli anni Trenta
L’età dei Totalitarismi

Comprende perché l’economia postbellica
ebbe sia una fase di sviluppo che di rottura
Comprende le ragioni dell’ascesa del
fascismo, del nazismo e dello stalinismo.
Conosce e analizza i caratteri generali dei
regimi totalitari

La seconda guerra mondiale
Resistenza e caduta del fascismo

Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla
distensione
La nascita della Repubblica in Italia

Ricostruisce le cause e le dinamiche
fondamentali del conflitto.
Analizza la complessità e le motivazioni della
Resistenza europea e italiana

Comprende concetti quali “guerra fredda”;
conosce i rapporti internazionali.
Valuta l’enorme importanza della stagione di
grande sviluppo economico conosciuta dall’

Boom economico degli anni Cinquanta
Italia negli anni Cinquanta

Questioni di attualità: Afghanistan e
Comprende le dinamiche del mondo attuale
condizione della donna. La guerra in Iraq.

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE: 5AAF

DOCENTE: Lorica Flavia

DISCIPLINA: Inglese

LIBRO DI TESTO: Best Performance
A. Smith (ELI)

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente: Flavia Lorica

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La maggior parte della classe ha seguito l’attività didattica in modo continuativo. L’interesse per la disciplina è
apparso nel complesso soddisfacente e la partecipazione al dialogo educativo è stata costruttiva. La maggior
parte degli alunni ha affrontato l’attività di studio in modo sufficientemente responsabile. I risultati raggiunti sono
nel complesso più che sufficienti.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
Gli alunni sono sempre stati sollecitati a:
- Rispettare gli orari, le scadenze e le consegne.
- Rispettare le regole di educata e civile convivenza
- Rispettare il regolamento di Istituto
- Aver cura di tutti gli ambienti della scuola e del materiale scolastico.
Si è lavorato per favorire lo sviluppo del senso di responsabilità sia individuale che collettiva; la capacità
di intervenire in un dialogo in modo educato, ordinato e costruttivo; la consapevolezza dei propri diritti e
doveri. Si è favorita la riflessione sui propri punti di debolezza, punti di forza e sulle proprie attitudini, i
propri interessi anche in relazione anche al proseguimento della carriera. Si è lavorato per sviluppare una
capacità di comunicazione efficace e consapevole.

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Audiovisivi
Video -lezione
Video
lezionepreregistrata
Discussione guidata dopo
video
lezione
preregistrata
Video-lezione partecipata

2

3

4
x

5
x

x

x
x

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’
ANNO in presenza ed a distanza:
Recupero in itinere.

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
Esercitazione in classe/casa e correzione
Altro (specificare)
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
video-lezione registrata
Correzione esercitazioni svolte a casa

3

4

5
x

x

x

Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
visione di un filmato
Esercitazioni in video-lezione
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

x

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
2
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in
livestreaming a piccoli
gruppi
Verifiche in livestreaming a
tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni
personali
di
approfondimento
Lavori di gruppo on -line
Produzioni
di
mappe
concettuali
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

3

4

5
x

x
x
x
x
x
x

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1

2

3

4

5

4

5

Laboratorio informatica
Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
Palestra
Aula lingue
Area esterna (serra, orto)
Altro (specificare)

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
Altri libri di testo
fotocopie
Giornali e riviste
LIM
CD e DVD
Altro (specificare)
libri di testo
Mappe concettuali
Slides di sintesi
Lezioni Video pre-registrate
Video-filmati

2

3
x

x
x
x
x
x
x
x

Utilizzo piattaforme didattica-on
line
Materiale didattico presente in
rete
Lezioni audio-registrate

x
x

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI

Transport and Insurance:
- Types of transport
- Transport documents
- Invoices
- Insurance

Saper elencare e catalogare i diversi tipi di
trasporto con i rispettivi vantaggi e svantaggi.
• Saper raccontare quali sono i documenti
necessari al trasporto delle merci.
• Saper raccontare l’importanza di una copertura
assicurativa in ambito business.
• Saper raccontare la storia della Lloyd’s.

Banking and finance
- Banking systems
- Central Banks
- Banking Services
- Payment Methods
- Finance

Saper raccontare quali sono i principali sistemi
bancari esistenti.
• Saper raccontare che cosa si intende per
microcredito.
• Saper raccontare delle ethical banks nel Regno
Unito.
• Conoscere e saper parlare delle principali
Banche Centrali.
• Saper raccontare dei principali servizi bancari.

Globalisation
- Introduction to Globalisation
- Economic Globalisation

Saper raccontare che cosa si intende con il
termine globalizzazione.
• Saper raccontare della evoluzione della
globalizzazione nel tempo.
• Saper raccontare dei diversi aspetti coinvolti
nel processo di globalizzazione.
• Saper raccontare i vantaggi e gli svantaggi
della globalizzazione.

EDUCAZIONE CIVICA:
- The Suffragettes

Il concetto di gender equality ed il diritto di voto
con il movimento delle Suffragettes nel Regno
Unito.

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5 AAF

DOCENTE DANIELE MARIANI

DISCIPLINA FRANCESE (SECONDA LINGUA COMUNITARIA)

LIBRO DI TESTO
Domitille Hatuel, Atouts Commerce – théorie, pratique, civilisation,
et fils

ELI – Pierre Bordas

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente DANIELE MARIANI

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
Il gruppo classe di lingua francese (composto da 5 alunni) si è sempre mostrato disponibile al dialogo educativo, la
partecipazione è stata adeguata, l’impegno abbastanza continuo. Il livello degli studenti è buono tuttavia, in alcuni ragazzi,
si rilevano diverse difficoltà a livello fonetico e di impiego di molte strutture linguistiche dovute a lacune non colmate negli
anni precedenti.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
•
•
•
•
•

Potenziare le competenze espressive e comunicative con specifico riferimento al linguaggio tecnico del settore
commerciale
Potenziare la capacità di comprensione, analisi e sintesi di testi scritti e orali.
Potenziare la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro.
Sviluppare la capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti.
Sviluppare la capacità di operare collegamenti tra le diverse discipline.

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Altro
Video -lezione
Video lezione- preregistrata
Discussione guidata dopo video
lezione pre-registrata
Video-lezione partecipata
Altro (da specificare)

2

3
x

4

5
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’
ANNO in presenza ed a distanza:
Le attività di sostegno e recupero sono state sempre svolte al termine di ogni unità didattica sia per gli alunni con alcune
lacune o difficoltà di esposizione e rielaborazione dei contenuti, sia come attività di potenziamento e rinforzo per gli altri. A
cavallo della pausa natalizia si è dedicato un modulo al ripasso delle principali strutture linguistiche affrontate negli anni
precedenti.
In classe sono state svolte attività di ripasso con la produzione di schemi e mappe concettuali su Classroom, oltre alla
correzione continua dei compiti e degli elaborati dei ragazzi.

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
Test con autocorrezione
x
Domande di sondaggio
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
Esercitazione in classe/casa e correzione
Altro (specificare)
Feedback sulle domande poste dal docente in
x
video-conferenza dopo la video-lezione
registrata
Correzione esercitazioni svolte a casa
Feedback sulle domande poste dal docente in
video-conferenza dopo la visione di un filmato
Esercitazioni in video-lezione
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
2
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in livestreaming
a piccoli gruppi
Verifiche in livestreaming a
tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni
personali
di
approfondimento
Lavori di gruppo on -line
Produzioni di mappe concettuali
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

2

3

4

5

x
x
x
x

x
x
x
x

3

4

5
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1
2
Laboratorio informatica
Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
Palestra
Aula lingue
Area esterna (serra, orto)
Altro (specificare)

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2

x

3

4

5

3

4

5

Altri libri di testo
fotocopie
Giornali e riviste
LIM
CD e DVD
Altro (specificare)
libri di testo
Mappe concettuali
Slides di sintesi
Lezioni Video pre-registrate
Video-filmati
Utilizzo piattaforme didattica-on line
Materiale didattico presente in rete
Lezioni audio-registrate

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI
•
•

L’entreprise

•

•

•
•

La vente et la commande

•

Correspondance commerciale
•

•
•

L’Europe

•

•
•
•

Les banques

•

Correspondance commerciale
•

•

L’économie

•
•

Conoscenza dell’impresa
Argomentazione critica e personale, attraverso
la rielaborazione dei contenuti acquisiti.
Esposizione orale delle conoscenze acquisite in
modo chiaro, comprensibile e corretto, usando
un lessico adeguato.
Produzione di una presentazione multimediale
su una multinazionale francese che opera in
Italia
Conoscenza del processo di vendita e di
fatturazione
Argomentazione critica e personale, attraverso
la rielaborazione dei contenuti acquisiti.
Esposizione orale delle conoscenze acquisite in
modo chiaro, comprensibile e corretto, usando
un lessico adeguato.
Produzione scritta (lettere commerciali) di
breve estensione, semplici e coerenti,
sufficientemente corretti dal punto di vista
morfo-sintattico
Conoscenza del funzionamento dell’Unione
Europea e delle sue istituzioni
Argomentazione critica e personale, attraverso
la rielaborazione dei contenuti acquisiti.
Esposizione orale delle conoscenze acquisite in
modo chiaro, comprensibile e corretto, usando
un lessico adeguato.
Lavoro di gruppo sulle istituzioni europee
Conoscenza delle banche e dei metodi di
pagamento
Argomentazione critica e personale, attraverso
la rielaborazione dei contenuti acquisiti.
Esposizione orale delle conoscenze acquisite in
modo chiaro, comprensibile e corretto, usando
un lessico adeguato.
Produzione scritta (lettere commerciali) di
breve estensione, semplici e coerenti,
sufficientemente corretti dal punto di vista
morfo-sintattico
Conoscenza dell’economia della Francia e della
globalizzazione
Argomentazione critica e personale, attraverso
la rielaborazione dei contenuti acquisiti.
Esposizione orale/scritta delle conoscenze
acquisite in modo chiaro, comprensibile e
corretto, usando un lessico adeguato.

•
•

Le marketing
Correspondance commerciale

•

•

•

Les institutions

•
•
•

•
•

Le commerce international

•

Correspondance commerciale
•

•

L’emploi

•
•

•
•

L’histoire

•
•

Révision de grammaire

•

Conoscenza del marketing
Argomentazione critica e personale, attraverso
la rielaborazione dei contenuti acquisiti.
Esposizione orale delle conoscenze acquisite in
modo chiaro, comprensibile e corretto, usando
un lessico adeguato.
Produzione scritta (lettere commerciali) di
breve estensione, semplici e coerenti,
sufficientemente corretti dal punto di vista
morfo-sintattico
Conoscenza
delle
istituzioni
e
dell’amministrazione della Francia e confronto
con l’Italia
Conoscenza dei principali sistemi politici
Argomentazione critica e personale, attraverso
la rielaborazione dei contenuti acquisiti.
Esposizione orale/scritta delle conoscenze
acquisite in modo chiaro, comprensibile e
corretto, usando un lessico adeguato.
Conoscenza delle regole del commercio
internazionale dei metodi di pagamento
Argomentazione critica e personale, attraverso
la rielaborazione dei contenuti acquisiti.
Esposizione orale delle conoscenze acquisite in
modo chiaro, comprensibile e corretto, usando
un lessico adeguato.
Produzione scritta (lettere commerciali) di
breve estensione, semplici e coerenti,
sufficientemente corretti dal punto di vista
morfo-sintattico
Riflessione sul proprio corso di studi e sulle
opportunità offerte dal settore.
Conoscenza delle regole del mercato del lavoro
Conoscenza del lessico specifico inerente alla
compilazione di un Curriculum Vitae e di una
lettera motivazionale
Produzione scritta (lettere e CV)
Conoscenza di alcuni eventi storici della
Francia del Novecento e confronto con l’Italia
Argomentazione critica e personale, attraverso
la rielaborazione dei contenuti acquisiti.
Esposizione orale/scritta delle conoscenze
acquisite in modo chiaro, comprensibile e
corretto, usando un lessico adeguato.
Ripasso
delle
principali
strutture
morfosintattiche e delle competenze linguisticocomunicative secondo il livello B2.

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5AAF

DOCENTE ANNA RUSSO

DISCIPLINA MATEMATICA

LIBRO DI TESTO MATEMATICA.ROSSO 2 ED. – VOLUME 5 CON TUTOR (LDM)
DI MASSIMO BERGAMINI GRAZIELLA BAROZZI ANNA TRIFONE
ZANICHELLI EDITORE

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente Anna Russo

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
Nel corso dell’anno la classe ha mostrato un interesse discontinuo per lo studio della disciplina, solo una parte degli studenti
ha partecipato attivamente alle lezioni ed ha mostrato impegno costante. In generale la classe ha acquisito una preparazione
sufficiente.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
Responsabilità nell’affrontare gli impegni, autonomia nel lavoro scolastico, capacità di analisi dei problemi e di sintesi
delle conoscenze, sviluppo delle capacità logiche.

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1

2

3

4

5
X
X
X
X

Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Altro
Video -lezione
Video lezione- preregistrata
Discussione guidata dopo video
lezione pre-registrata
Video-lezione partecipata
Altro (da specificare)

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’
ANNO in presenza ed a distanza:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
Esercitazione in classe/casa e correzione
Altro (specificare)
Feedback sulle domande poste dal docente in
video-conferenza dopo la video-lezione
registrata
Correzione esercitazioni svolte a casa
Feedback sulle domande poste dal docente in
video-conferenza dopo la visione di un filmato
Esercitazioni in video-lezione
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

2

3

4

5
X

X

X

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
2

3

4

5

Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in livestreaming
a piccoli gruppi
Verifiche in livestreaming a
tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni
personali
di
approfondimento
Lavori di gruppo on -line
Produzioni di mappe concettuali
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1
2
Laboratorio informatica
Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
Palestra
Aula lingue
Area esterna (serra, orto)
Altro (specificare)

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
Altri libri di testo
fotocopie
Giornali e riviste
LIM
CD e DVD
Altro (specificare)
libri di testo
Mappe concettuali
Slides di sintesi
Lezioni Video pre-registrate
Video-filmati
Utilizzo piattaforme didattica-on
line
Materiale didattico presente in rete
Lezioni audio-registrate

X

X

X

3

3

4

4

5

5
X
X

X

X
X

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI
OBIETTIVI REALIZZATI
RIPASSO CONICHE
Saper rappresentare graficamente e
- retta;
risolvere problemi relativi a:
- parabola;
retta, parabola, circonferenza
- circonferenza;
FUNZIONI DI DUE VARIABILI
Le disequazioni lineari e non lineari in due
incognite e i loro sistemi;
La geometria cartesiana nello spazio;
Saper determinare e rappresentare
Le funzioni di due variabili:
graficamente il dominio di una funzione di
- ricerca del dominio, grafico di una
due variabili;
funzione di due variabili, linee di
livello;
Saper rappresentare semplici funzioni di
- le derivate parziali;
due variabili mediante l’uso delle linee di
- ricerca dei massimi e dei minimi
livello;
vincolati con il metodo della
sostituzione e con il metodo dei
Saper calcolare massimi e minimi liberi e
moltiplicatori di Lagrange;
vincolati per semplici funzioni;
Applicazione all’economia:
- massimizzare il profitto in regime di
Saper applicare l’analisi allo studio di
concorrenza perfetta e in regime di
funzioni di due variabili.
monopolio;
- combinazione ottima dei fattori di
produzione.
RICERCA OPERATIVA
Ricerca operativa e sue fasi;
Problemi di scelta in condizioni di certezza
con effetti immediati:
- Break even point;
- Problema delle scorte;
Problemi di scelta in condizioni di
incertezza con effetti immediati:
- Criterio del valore medio,
- Criterio della valutazione del
rischio,
- Criterio del pessimista e
dell’ottimista;
Problemi di scelta in condizioni di certezza
con effetti differiti:
- Criterio dell’attualizzazione;
- Criterio del tasso interno di
rendimento;
- Scelta tra mutuo e leasing;
EDUCAZIONE CIVICA
La donna nella scienza

Saper riconoscere e classificare i vari
problemi di scelta;
Saper costruire il modello matematico
rappresentante semplici situazioni
economiche ed individuare la soluzione
ottima;
Saper impostare e risolvere problemi di
gestione delle scorte e di scelta fra più
alternative.

Sviluppare la posizione della donna nella
scienza e nella ricerca

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5AAF

DOCENTE VINCENZO LETIZIA

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

LIBRO DI TESTO PIU’ MOVIMENTO SLIM

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente: LETIZIA VINCENZO

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La classe, quando accorpata risulta suddivisa in due gruppi ben distinti e poco legati tra di loro. Questo ha comportato, nel
corso dell’intero anno scolastico, scarsa collaborazione tra di loro e con l’insegnante. Inoltre, lo scarso interesse nei confronti
della materia è andato a discapito dell’offerta didattica che è stata completa ma poco esaustiva.
In generale il comportamento è andato progressivamente evolvendosi verso un maggior grado di maturità e responsabilità.
Non è stato necessario ricorrere a provvedimenti disciplinari rilevanti.
Allo stato attuale, la classe risulta distribuita in tre gruppi di livello.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
-

Socializzare in situazioni diverse rispetto al gruppo classe
Acquisire la capacità di vivere la propria corporeità in termini di dignità e di rispetto
Rispettare le regole sociali e quelle sportive
Avere competenze in chiave di cittadinanza
Collaborare con i compagni
Rispettare gli altri, le attrezzature e gli ambienti

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione

2

3

4
X

5

X
X
X
X
X
X

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’
ANNO in presenza ed a distanza:
In itinere

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
Test con autocorrezione
X
Domande di sondaggio
Correzione appunti
X
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
X
Esercitazione in classe/casa e correzione
X
Esercitazioni in video-lezione
X

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
2
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari

3

X
X
X
X
X
X
X

3

4

5

X

4

5

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1

2

3

4

5
X
X

4

5

Palestra
Area esterna (pista)

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
Altri libri di testo
LIM
libri di testo
Slides di sintesi
Video-filmati
Utilizzo piattaforme didattica-on
line
Materiale didattico presente in rete

1
X
X

2

3

X
X
X
X
X

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI
Conoscenza teorica del regolamento e degli

Giochi a campo fisso:
aspetti fondamentali dei singoli giochi
Ripresa dei fondamentali tecnici principali
Tennis tavolo
attraverso esercitazioni analitiche
Applicazione dei fondamentali tecnici in
Badminton

situazione dinamiche di confronto con
l’avversario fino ad arrivare alla partita

Pallavolo

Capacità di gestione di un torneo

Atletica leggera:

Cenni di teoria dell’allenamento

La corsa

Predisposizione di una tabella d’allenamento

La corsa veloce

Cenni di biomeccanica del movimento
Applicazione dei fondamentali tecnici in

Salto in lungo
situazione dinamiche
I lanci

Progressioni didattiche
L’alimentazione di origine vegetale; Gli effetti

Salute e benessere:
dell’industria alimentare sul clima

Metabolismo basale e fabbisogno calorico
L’alimentazione

giornaliero; I macronutrienti, i micronutrienti, le
vitamine.

Sani stili di vita

L’importanza dell’acqua e della biodiversità

I sistemi energetici

Cenni di fisiologia dei sistemi energetici
Cenni di biochimica degli alimenti e della

Il cammino e la corsa continua
nutrizione
Conoscenza teorica del regolamento e degli
Giochi sportivi
aspetti fondamentali dei singoli giochi
Ripresa dei fondamentali tecnici principali
Calcio a 5
attraverso esercitazioni analitiche
Applicazione dei fondamentali tecnici in
Basket

situazione dinamiche di confronto con
l’avversario fino ad arrivare alla partita

Progetti motori

Gestione e coinvolgimento del gruppo

Tennis tavolo

Progettazione e gestione di una lezione

Basket

Spiegazione e correzione degli errori
Capacità di condivisione e presentazione del

Step
proprio elaborato
Calcio balilla
Tennis
Fitness
Palestra
Bocce

Programmazione di un progetto motorio

ANNO SCOLASTICO: 2021 - 2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5 AAF

DOCENTE MIRANDA SALVATORE

DISCIPLINA

RELIGIONE

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA

32

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO 24

LIBRO DI TESTO CAPACI DI SOGNARE - MAGLIOLI SEI

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
la classe si è dimostrata partecipe alle attività didattiche e agli argomenti specifici trattati, e ha fatto registrare
un grado di maturazione comportamentale in questo anno scolastico
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato)
1
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Altro

2

3

4
X

5
X

X
X
X
X
X

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’
ANNO:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
Test con autocorrezione
X
Domande di sondaggio
Correzione appunti
X
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
X
Esercitazione in classe/casa e correzione
X
Altro (specificare)

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)

X
X
X
X
X
X
X

3

3

4

5
X

4

5

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
Laboratorio informatica
X
Laboratorio fisica
X
Laboratorio chimica
X
Palestra
X
Aula lingue
X
Area esterna (serra, orto)
X
Altro (specificare)

3

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Altri libri di testo
X
fotocopie
X
Giornali e riviste
X
LIM
CD e DVD
X
Altro (specificare)

4

5

4

5

X

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI

ore
impiegate

LA SESSUALITA’

OBIETTIVI REALIZZATI
LINGUAGGI DEL CORPO

LA VERGINITA’

IL CORPO E’ UN DONO
6

IL MATRIMONIO

ACCOGLIERE L’ALTRO

LIBERTA’ COSCENZA

LIBERI DI SCEGLIERE IL BENE
TUTTE LE AZIONI HANNO DELLE

RESPONSABILITA’
7
PECCATO

CONSEGUENZE
COMPIERE IL MALE NON RENDE FELICI

L’ABORTO

LA VITA E’ VITA SEMPRE
7

L’EUTANASIA

LA VITA E’ DONO

LA DIVERSITA’ COME RICCHEZZA

SIAMO UNICI E IRRIPETIBILI

LA GERARCHIA DELLA CHIESA

ORGANIZZAZIONE COMPLESSA

L’ORDINE

IL MINISTERO AL SERVIZIO DEI CRISTIANI
7

RUOLO DEI CRISTIANI NEL MONDO

SALE, LUCE, LIEVITO

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL
DOCENTE

CLASSE 5AAF

DOCENTE Paola Boccia

DISCIPLINA Diritto

LIBRO DI TESTO DIRITTO G. Zagrebelsky G. Oberto G. Stalla C: Trucco Le
Monnier scuola

Monza, 14 maggio 2022
Firma docente Paola Boccia

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La classe è composta da 12 alunni. Gli studenti hanno avuto nei miei confronti un
atteggiamento corretto e disponibile, abbiamo sempre lavorato in armonia e con
predisposizione ad un ascolto reciproco, creando in questo modo un buon dialogo educativo.
Tuttavia, per quanto riguarda il rendimento scolastico, alcuni non sono sempre stati puntuali
nei compiti a loro assegnati, e costanti nelle verifiche orali. I risultati ottenuti sono nel
complesso pienamente sufficienti, tranne qualche caso ottimo.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
Capacità di rielaborare i testi, esprimendo considerazioni personali e utilizzando il linguaggio
specialistico. Riuscire a riconoscere nei casi concreti la teoria appresa
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Altro
Video -lezione
Video lezione- preregistrata
Discussione guidata dopo
video lezione pre-registrata
Video-lezione partecipata
Altro (da specificare)

2

3

4

5
x
x

x
x
x
x

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA
PROPRIA DISCIPLINA
DURANTE L’ ANNO in presenza ed a distanza:
Lezioni di ripasso alla fine di ogni modulo, interrogazioni di recupero, domande di verifica.

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
Esercitazione in classe/casa e correzione
Altro (specificare)
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
video-lezione registrata
Correzione esercitazioni svolte a casa
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
visione di un filmato
Esercitazioni in video-lezione
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

3

4

5
x

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
2

3

4

Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in
livestreaming a piccoli
gruppi
Verifiche in livestreaming a
tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni
personali
di
approfondimento
Lavori di gruppo on -line
Produzioni
di
mappe
concettuali
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

5
x

x

x
x

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1

2

3

4

5

4

5

Laboratorio informatica
Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
Palestra
Aula lingue
Area esterna (serra, orto)
Altro (specificare)

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
Altri libri di testo
fotocopie
Giornali e riviste
LIM
CD e DVD
Altro (specificare)
libri di testo
Mappe concettuali
Slides di sintesi
Lezioni Video pre-registrate
Video-filmati
Utilizzo piattaforme didattica-on
line
Materiale didattico presente in
rete
Lezioni audio-registrate

2

3
x
x

x
x

x

x

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI

Costituzione e forma di governo
La Costituzione: nascita, caratteri, struttura

Riconoscere l’origine, i caratteri, e la

I principi fondamentali della Costituzione

struttura del testo costituzionale

I principi della forma di governo
L’organizzazione costituzionale
Il Parlamento
Il Governo

Inquadrare gli organi costituzionali e

I giudici e la funzione giurisdizionale

comprenderne ruolo e rapporti.

Il Presidente della Repubblica
La Corte costituzionale
Le Regioni e gli enti locali
Autonomia e decentramento

Individuare le funzioni e la disciplina degli

Le regioni

enti locali.

I comuni, le città metropolitane e le province
La Pubblica Amministrazione
Individuare gli organi principali
Principi e organizzazione
dell’amministrazione attiva, consultiva e di
Il Consiglio di Stato
controllo
La Corte dei Conti
Inquadrare gli organi comunitari e
L’Unione europea
comprenderne ruolo e rapporti.
Conoscere le funzioni e l’organizzazione
L’organizzazione delle Nazioni Unite
dell’ONU.
Educazione civica:

La Riforma della giustizia

Comprendere i vantaggi e le criticità
derivanti da un’eventuale riforma della
giustizia.
Sviluppare senso critico e di analisi circa le

Quesiti ammessi e respinti al Referendum
tematiche proposte per i Referendum
Comprendere il valore della pace, e come
Pace, giustizia, e Istituzioni solide. Agenda

questo si colleghi ai diritti fondamentali.

2030

Comprendere l’importanza di creare
organismi efficaci, responsabili e inclusivi.

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL
DOCENTE

CLASSE 5AAF

DOCENTE Paola Boccia

DISCIPLINA Economia pubblica

LIBRO DI TESTO Economia pubblica C. Aime, M. G. Pastorino
Tramontana

Monza, 14 maggio 2022
Firma docente Paola Boccia

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La classe è composta da 12 alunni. Gli studenti hanno avuto nei miei confronti un
atteggiamento corretto e disponibile, abbiamo sempre lavorato in armonia e con
predisposizione ad un ascolto reciproco, creando in questo modo un buon dialogo educativo.
Tuttavia, per quanto riguarda il rendimento scolastico, alcuni non sono sempre stati puntuali
nei compiti a loro assegnati, e costanti nelle verifiche orali. I risultati ottenuti sono nel
complesso pienamente sufficienti, tranne qualche caso ottimo.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
Capacità di rielaborare i testi, esprimendo considerazioni personali e utilizzando il linguaggio
specialistico. Riuscire a riconoscere nei casi concreti la teoria appresa
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Altro
Video -lezione
Video lezione- preregistrata
Discussione guidata dopo
video lezione pre-registrata
Video-lezione partecipata
Altro (da specificare)

2

3

4

5
x
x

x
x
x
x

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA
PROPRIA DISCIPLINA
DURANTE L’ ANNO in presenza ed a distanza:
Lezioni di ripasso alla fine di ogni modulo, interrogazioni di recupero, domande di verifica.

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
Esercitazione in classe/casa e correzione
Altro (specificare)
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
video-lezione registrata
Correzione esercitazioni svolte a casa
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
visione di un filmato
Esercitazioni in video-lezione
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

3

4

5
x

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
2

3

4

Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in
livestreaming a piccoli
gruppi
Verifiche in livestreaming a
tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni
personali
di
approfondimento
Lavori di gruppo on -line
Produzioni
di
mappe
concettuali
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

5
x

x

x
x

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1

2

3

4

5

4

5

Laboratorio informatica
Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
Palestra
Aula lingue
Area esterna (serra, orto)
Altro (specificare)

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
Altri libri di testo
fotocopie
Giornali e riviste
LIM
CD e DVD
Altro (specificare)
libri di testo
Mappe concettuali
Slides di sintesi
Lezioni Video pre-registrate
Video-filmati
Utilizzo piattaforme didattica-on
line
Materiale didattico presente in
rete
Lezioni audio-registrate

2

3
x
x

x
x

x

x

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI

La finanza pubblica tra passato e presente
La Scienza delle finanze o Economia
pubblica
Individuare e distinguere le fonti normative
I beni e i servizi pubblici
che regolano la finanza pubblica.
I soggetti della finanza pubblica
Conoscere il suo oggetto e la sua
Le imprese pubbliche
evoluzione.
L’evoluzione della finanza pubblica
Le politiche della finanza pubblica

Le entrate e le spese pubbliche
Le entrate pubbliche e le entrate tributarie
Conoscere le entrate pubbliche tributarie ed
Imposte tasse e contributi
extratributarie e le principali caratteristiche.
Le entrate extratributarie
Conoscere i settori di intervento della
La spesa pubblica e la politica della spesa
protezione sociale.
pubblica
Il sistema di protezione sociale
Il Bilancio dello Stato
La normativa
Conoscere la contabilità pubblica, i suoi
Il Bilancio di previsione e a legislazione
soggetti e i documenti principali.
vigente
Bilancio degli enti locali
Le imposte dirette

Sapersi orientare nel sistema tributario e

Irpef

distinguere i vari tipi di imposte dirette.

Redditi fondiari di terreni e fabbricati
Redditi di lavoro e assimilati
Redditi di capitale, d’impresa e redditi diversi
Educazione civica:
Mancato rispetto dell’etica della finanza

Comprendere il valore dell’etica nell’ambito

pubblica

delle iniziative di finanza pubblica, con i
risvolti economici, sociali e penali

L’importanza della donazione: educare al

Sviluppare sensibilità e consapevolezza

dono.

verso il tema del dono al fine di favorire lo

Incontro con esperti Admo e Avis

sviluppo di una società più inclusiva e
solidale.

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5° AFM

DOCENTE: MENGO CINZIA

DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE

LIBRO DI TESTO Astolfi Barale Ricci Entriamo in azienda up 3
Tramontana

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente Mengo Cinzia

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La maggior parte della classe ha seguito l’attività didattica in modo costante, ma non sempre
approfondita. L’attenzione è stata generalmente adeguata e la partecipazione al dialogo
educativo buona. Un gruppo di studenti ha lavorato sempre con precisione e attenzione,
raggiungendo un profitto più che soddisfacente.
La preparazione raggiunta per il resto degli alunni è sufficiente.
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
Consolidare il metodo di studio
Autonomia nel lavoro scolastico
Capacità di analisi dei problemi
Sviluppo delle capacità logiche
Saper utilizzare un linguaggio tecnico specifico

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Altro
Video -lezione
Video
lezionepreregistrata
Discussione guidata dopo
video
lezione
preregistrata
Video-lezione partecipata
Altro (da specificare)

2

3

4

5
X
X

X
X
X
X
X

X

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA
DURANTE L’ ANNO in presenza ed a distanza:
Il recupero è stato svolto prevalentemente in itinere

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
Esercitazione in classe/casa e correzione
Altro (specificare)
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
video-lezione registrata
Correzione esercitazioni svolte a casa
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
visione di un filmato
Esercitazioni in video-lezione
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

3

4
X

X
X

X

5

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1

2

Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in
livestreaming a piccoli
gruppi
Verifiche in livestreaming a
tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni
personali
di
approfondimento
Lavori di gruppo on -line
Produzioni
di
mappe
concettuali
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

3

4

5
X

X
X

X
X

X

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1
Laboratorio informatica
Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
Palestra
Aula lingue
Area esterna (serra, orto)
Altro (specificare)

2
X

3

4

5

4

5

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
Altri libri di testo
fotocopie
Giornali e riviste
LIM
CD e DVD
Altro (specificare)
libri di testo
Mappe concettuali

2

3
X

X
X

X
X

Slides di sintesi
Lezioni Video pre-registrate
Video-filmati
Utilizzo piattaforme didattica-on
line
Materiale didattico presente in
rete
Lezioni audio-registrate

X

X

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI
Contabilità generale delle imprese industriali

OBIETTIVI REALIZZATI
Conoscere le normative (Codice Civile) e le
tecniche di rilevazione contabile

Conoscere le normative (Codice Civile) di
Bilancio d’esercizio delle imprese industriali

redazione del bilancio d’esercizio di una Spa,
saper redigere e commentare i documenti
che compongono il bilancio
Conoscere le tecniche di analisi di bilancio

Analisi di bilancio per indici e per flussi

per indici e flussi e saper interpretare
l’andamento della gestione aziendale

Conoscere e interpretare la normativa fiscale
La fiscalità d’impresa
in materia di reddito d’impresa

Applicare i principi e gli strumenti della
Contabilità analitica e analisi dei costi
contabilità dei costi, saper analizzare i costi
aziendali
Saper delineare il processo di pianificazione,
Strategia-pianificazione-programmazione
programmazione e controllo individuandone i
aziendale
tipici strumenti e il loro utilizzo
Costruire il sistema di budget e predisporre
Il controllo di gestione e i budget aziendali
un report. Costruire un business plan e un
marketing plan
Saper ostruire un semplice business plan e
Business plan e marketing plan
un marketing plan con strumenti e tecniche
adeguate

Operazioni bancarie di breve e medio lungo

Sapersi orientare , riconoscere e utilizzare le

termine

principali operazioni bancarie di breve -medio
e lungo periodo

EDUCAZIONE CIVICA:

Vedi scheda allegata

PROGRAMMAZIONE di EDUCAZIONE CIVICA
CONTENUTI TRATTATI:
LEGALITA’ DEMOCRATICA: DI BENE IN MEGLIO…la mafia sotto casa attraverso la
confisca e il riutilizzo dei beni confiscati
OBIETTIVI: sviluppare e capire il rapporto tra la persona e le regole
METODOLOGIE DIDATTICHE:
lezione partecipata-analisi siti specializzati -visione filmati- visione film con lezionedialogo- discussione-lettura partecipata della normativa: codice civile-normative
regionali-cooperative learningRISORSE:
• VISIONE FILM: Liberi di scegliere-2019
Il rapporto tra la persona e la legalità: il rispetto delle regole
VIDEO-LEZIONE DEL MAGISTRATO GHERARDO COLOMBOALL’UNIVERSITA’ DI
BOLOGNA : I cittadini e le regolei diritti e i doveri (art.13 costituzione)
• VIDEO-INTERVISTA al boss LUCIANO LIGGIO 1989 : la “non” legalità
•

ASSOCIAZIONE “LIBERA”- SITO-mblibera.altervista.org

Cos’è la mafia?-Slides• LA CONFISCA DEI BENI delle associazioni mafiose-criminali
LEGGE 109 del1996
LEGGE REGIONALE LOMBARDIA :Task-force BENI CONFISCATI
•
•

VISIONE FILM: La nostra terra -2014- dibattitoUso sociale dei beni confiscati

DOCUMENTI: analisi dati-settembre2021 dal sito dell’associazione Libera

DOCUMENTI/ SPUNTI PER IL
COLLOQUIO

La Union Europea

Lengua de las mariposas

Marketing

olimpiadi

Marketing mix

Nota integrativa

Grafico BEP

La guerra

THE Suffragettes

Globalizzazione

Articolo 94
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello
nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di
dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non
può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

SIMULAZIONE PROVE
D’ESAME
IL CONSIGLIO DI CLASSE HA EFFETTUATO O EFFETTUERA’LE
SEGUENTI SIMULAZIONI:
SIMULAZIONE
PRIMA PROVA

SIMULAZIONE
SECONDA PROVA

11 MAGGIO 2022

27 MAGGIO 2022

SI ALLEGANO GRIGLIE DI VALUTAZIONE
La simulazione della seconda prova scritta è programmata per Venerdi 27 maggio 2022.
La simulazione sarà strutturata sulla base delle informazioni dedotte dai documenti dei
consigli di classe ed in conformita’ con le caratteristiche indicate nei quadri di riferimento
adottati con D.M. 769/2018 (che contengono struttura, caratteristiche, nuclei tematici
fondanti e obiettivi della prova d’esame).
Secondo indicazioni, la prova sarà strutturata in due parti: la prima parte obbligatoria e la
seconda parte con alcuni punti a scelta del candidato.

Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI
“ACHILLE MAPELLI”
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING; TURISMO; LICEO SCIENTIFICO; COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO; AGRARIA,
AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
Via Parmenide, 18 - 20900 Monza (MB) Tel. 039/833353 - Fax. 039/833649 C.F.:94517440155 - CODICE: MBTD41000Q
CODICE UNIVOCO: UFFV1T
www.mapelli-monza.edu.it- mbtd41000q@pec.istruzione.it - mbtd41000q@istruzione.it

SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 2022
CLASSI QUINTE
MONZA, 11 MAGGIO 2022
TIPOLOGIA A:
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO
ITALIANO
TRACCIA N. 1
A tutti i giovani raccomando:
aprite i libri con religione,
non guardateli superficialmente,
perché in essi è racchiuso
il coraggio dei nostri padri.
E richiudeteli con dignità
quando dovete occuparvi di altre cose.
Ma soprattutto amate i poeti.
Essi hanno vangato per voi la terra
per tanti anni, non per costruirvi tombe,
o simulacri1, ma altari.
Pensate che potete camminare su di noi
come su dei grandi tappeti
e volare oltre questa triste realtà quotidiana.
Alda Merini, A tutti i giovani raccomando (La vita facile, Bompiani, Milano, 1996)
Alda Merini (Milano, 1921-2009) è stata una poetessa italiana.
COMPRENSIONE E ANALISI
1. Qual è il tema della lirica?
2. Quale forma verbale scandisce il testo? A quale dimensione rimanda?
3. Quali termini rimandano alla concezione della poesia affidata al testo?
4. Quali dimensioni si oppongono nel testo? A che cosa rimandano?

1

Simulacri: statue, monumenti

5. Nel testo un verso costituisce una sorta di cerniera? Quale? Quali parti scandisce a livello tematico?
Da che cosa è rilevato?
6. Da quali tratti stilistici è caratterizzata la lirica?
INTERPRETAZIONE
Al termine del tuo percorso di studi superiori ed eventualmente facendo riferimento a letture di altri autori
che affrontano lo stesso tema di Alda Merini, illustra quale funzione lo studio della poesia e della
letteratura abbia rivestito per te.

TRACCIA N. 2
Beppe Fenoglio (Alba, 1922 - Torino, 1963) narra in Una questione privata la vicenda di Milton, giovane
unitosi alle bande partigiane nelle Langhe, innamorato di Fulvia, ricca torinese rifugiatasi nella villa di
campagna, che ha frequentato prima dell’armistizio. Ora la fanciulla è lontana ed egli teme che abbia
avuto una storia d’amore con l’amico Giorgio. Nel passo il protagonista ricorda i momenti intensi
trascorsi con lei.
Com’erano venute belle le ciliege nella primavera del quarantadue. Fulvia ci si era arrampicata per
coglierne per loro due. Da mangiarsi dopo quella cioccolata svizzera autentica di cui Fulvia pareva avere
una scorta inesauribile. Ci si era arrampicata come un maschiaccio, per cogliere quelle che diceva le
più gloriosamente mature, si era allargata su un ramo laterale di apparenza non troppo solida. Il cestino
era già pieno e ancora non scendeva, nemmeno rientrava verso il tronco. Lui arrivò a pensare che Fulvia
tardasse apposta perché lui si decidesse a farlesi un po’ più sotto e scoccarle un’occhiata da sotto in
su. Invece indietreggiò di qualche passo, con le punte dei capelli gelate e le labbra che gli tremavano.
«Scendi. Ora basta, scendi. Se tardi a scendere non ne mangerò nemmeno una. Scendi o rovescerò il
cestino dietro la siepe. Scendi. Tu mi tieni in agonia». Fulvia rise, un po’ stridula, e un uccello scappò
via dai rami alti dell’ultimo ciliegio.
Proseguì con passo leggerissimo verso la casa ma presto si fermò e retrocesse verso i ciliegi. «Come
potevo scordarmene?» pensò, molto turbato. Era successo proprio all’altezza dell’ultimo ciliegio. Lei
aveva attraversato il vialetto ed era entrata nel prato oltre i ciliegi. Si era sdraiata, sebbene vestisse di
bianco e l’erba non fosse più tiepida. Si era raccolta nelle mani a conca la nuca e le trecce e fissava il
sole. Ma come lui accennò a entrare nel prato gridò di no. «Resta dove sei. Appoggiati al tronco del
ciliegio. Così». Poi, guardando il sole, disse: «Sei brutto». Milton assentì con gli occhi e lei riprese: «Hai
occhi stupendi, la bocca bella, una bellissima mano, ma complessivamente sei brutto». Girò
impercettibilmente la testa verso lui e disse: «Ma non sei poi così brutto. Come fanno a dire che sei
brutto? Lo dicono senza... senza riflettere». Ma più tardi disse, piano ma che lui sentisse sicuramente:
“Hieme et aestate, prope et procul, usque dum vivam...”2 O grande e caro Iddio, fammi vedere per un
attimo solo, nel bianco di quella nuvola, il profilo dell’uomo a cui lo dirò». Scattò tutta la testa verso di
lui e disse: «Come comincerai la tua prossima lettera? Fulvia dannazione?» Lui aveva scosso la testa,
frusciando i capelli contro la corteccia del ciliegio. Fulvia si affannò. «Vuoi dire che non ci sarà una
prossima lettera?» «Semplicemente che non la comincerò Fulvia dannazione. Non temere, per le
lettere. Mi rendo conto. Non possiamo più farne a meno. Io di scrivertele e tu di riceverle».

2

Hieme… dum vivam: il significato della frase latina è quello di una promessa d’amore: “d’inverno

e d’estate, vicino e lontano, finché vivrò”.

Era stata Fulvia a imporgli di scriverle, al termine del primo invito alla villa. L’aveva chiamato su perché
le traducesse i versi di Deep Purple 3. Penso si tratti del sole al tramonto, gli disse. Lui tradusse, dal
disco al minimo dei giri. Lei gli diede sigarette e una tavoletta di quella cioccolata svizzera. Lo
riaccompagnò al cancello. «Potrò vederti, — domandò lui, —domattina, quando scenderai in Alba?»
«No, assolutamente no». «Ma ci vieni ogni mattina, — protestò, — e fai il giro di tutte le caffetterie».
«Assolutamente no. Tu ed io in città non siamo nel nostro centro». «E qui potrò tornare?» «Lo dovrai».
«Quando?» «Fra una settimana esatta». Il futuro Milton brancolò di fronte all’enormità, alla invalicabilità
di tutto quel tempo. Ma lei, lei come aveva potuto stabilirlo con tanta leggerezza? «Restiamo intesi fra
una settimana esatta. Tu però nel frattempo mi scriverai». «Una lettera?» «Certo una lettera. Scrivimela
di notte». «Sì, ma che lettera?» «Una lettera». E così Milton aveva fatto e al secondo appuntamento
Fulvia gli disse che scriveva benissimo, «Sono... discreto». «Meravigliosamente, ti dico. Sai che farò la
prima volta che andrò a Torino? Comprerò un cofanetto per conservarci le tue lettere. Le conserverò
tutte e mai nessuno le vedrà. Forse le mie nipoti, quando avranno questa mia età». E lui non poté dir
niente, oppresso dall’ombra della terribile possibilità che le nipoti di Fulvia non fossero anche le sue.
«La prossima lettera come la comincerai? — aveva proseguito lei. — Questa cominciava con Fulvia
splendore. Davvero sono splendida?» «No, non sei splendida». «Ah, non lo sono?» «Sei tutto lo
splendore». «Tu, tu tu, — fece lei, — tu hai una maniera di metter fuori le parole... Ad esempio, è stato
come se sentissi pronunziare splendore per la prima volta». «Non è strano. Non c’era splendore prima
di te». «Bugiardo! — mormorò lei dopo un attimo, — guarda che bel sole meraviglioso!» E alzatasi di
scatto corse al margine del vialetto, di fronte al sole.
Beppe Fenoglio, Una questione privata (Una questione privata, I ventitré giorni della città di Alba,
Einaudi, Torino, 1990)
COMPRENSIONE E ANALISI
1. Riassumi in non più di 7-8 righe il passo.
2. Come viene descritto il personaggio di Fulvia?
3. Qual è la sua condizione sociale? Quali informazioni hai usato per rispondere?
4. Come si relaziona la ragazza con Milton?
5. Che cosa prova Milton per lei?
6. Come vengono connotati dal punto di vista culturale i due giovani? Rispondi con riferimenti al testo.
7. Come definiresti il linguaggio di Fenoglio in questo passo? Motiva le tue considerazioni con citazioni
dal passo.
INTERPRETAZIONE
L’amore è tra i temi ricorrenti nella tradizione letteraria. Come viene trattato nel passo? Quali modelli ti
sembrano evocati? In relazione a questo argomento, quali voci conosciute nel corso dei tuoi studi ti
hanno maggiormente colpito? Per quali ragioni? Illustrale fornendo le motivazioni della tua scelta.

3

Deep purple: canzone di Nino Tempo e April Stevens molto famosa negli anni Trenta.

TIPOLOGIA

B:

ANALISI

E

PRODUZIONE

DI

UN

TESTO

ARGOMENTATIVO
TRACCIA N. 1
Prima di tutto un racconto. Il narrare infatti è una risorsa essenziale dell’umanità: per dare un senso
all’esperienza e al tempo, ma anche per costruire e rendere “visitabili” mondi immaginari o comunque
al di là della nostra diretta esperienza. Per mezzo del racconto il mito connette ciò che sta entro
l’orizzonte concreto del vivere con ciò che, da oltre quell’orizzonte, continua a porre domande: sul
dopo la morte, sull’universo al di là della superficie terrestre, sulle forze che muovono, o possono
muovere, i nostri destini. Questi e simili interrogativi mettono in moto l’immaginazione che non è uno
strumento per alienarsi dal mondo ma è al contrario una risorsa adattiva essenziale degli esseri
umani proprio in quanto permette di andare oltre i limiti più ristretti del vissuto. È l’immaginazione
che, tra l’altro, induce a costruire storie, a farsene ascoltatori, lettori o spettatori, a ri-raccontarle.
In altri termini, il mito mette in relazione il nostro ambiente di vita con altre sfere del vivere e
dell’universo: sfere di cui non possiamo “sapere” nulla per diretta esperienza, o per prova scientifica,
ma di cui in tutte le culture si manifesta, sia pure in forme mutevoli, la possibile esistenza anzi
l’inevitabilità. […]
I miti contemporanei sono racconti che possono avere la forma della fiction, e in particolare dei diversi
generi (dal western alle storie di criminali, dai vampiri al fantasy) che, alcuni a partire dal primo
Ottocento, altri da epoche più recenti, hanno dominato la cultura di massa. O possono dare forma
narrativa a grandi ideali condivisi, collettivi come la rivoluzione o personali come l’amore romantico;
o ancora assumere la forma più istituzionale del mito nazionale o quella più informale e ricorrente
delle leggende urbane. O ancora lavorare sui limiti stessi dell’umano, come accade con i nuovi eroi
delle imprese sportive, per i quali il record non è solo un segnale di eccezionalità del singolo
campione ma anche la prova della possibilità di superare i limiti della nostra specie. E possono
prestare i loro modelli narrativi alla narrazione giornalistica, che ci racconta ogni giorno fatti inediti e
più o meno verificati forgiandoli sul modello di storie già sentite tante volte. […]
I miti a bassa intensità non sono però propri di un mondo che “non crede”, come vorrebbe una visione
semplicistica. Alcuni di loro anzi, come l’amore romantico, sono divenuti parte del vissuto di tutti
proprio perché tutti almeno un po’ ci crediamo. Ma vengono interiorizzati da milioni di persone non
attraverso la solennità del rito, bensì attraverso la ripetizione spesso inconsapevole degli atti di
consumo; possono essere veicolati (è il caso appunto del mito amoroso) più dall’onnipresenza
spesso ascoltata distrattamente delle canzonette che da atti di fede dichiarati.
I miti propri della nostra epoca mutano sotto i nostri occhi, hanno assunto forme e tempi più prossimi
a quelli di un mondo tecnologico e in via di accelerazione, ma se esistono è perché di miti l’umanità
continua non poter fare a meno. Friedrich Hölderlin 4 colse e sintetizzò questa trasformazione in un
verso, “Ora i celesti sono veloci”, che ci parla di un’accelerazione dei tempi ed evoca i nuovi ritmi
assunti da racconti che in precedenza potevamo pensare come scolpiti nell’eterno. Non un’epoca
“senza dei” ma un’epoca attraversata da figure mitiche dinamiche, sfuggenti e anche pronte a
rimpiazzarsi reciprocamente.
da Miti a bassa intensità, di Peppino Ortoleva5, Einaudi, Torino 2019, Introduzione
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Johann Christian Friedrich Hölderlin (1770–1843), poeta tedesco, è riconosciuto come uno dei

massimi esponenti della letteratura mondiale.
5

Peppino Ortoleva (1948) è uno storico e uno studioso della comunicazione.

COMPRENSIONE E ANALISI
1. Riscrivi con le tue parole il primo capoverso mettendo in evidenza i valori di cui si fa interprete la
narrazione mitica.
2. Che cosa intende l’autore con “miti a bassa intensità”? Ricava la risposta dal testo.
3. Qual è la tesi sostenuta dall’autore?
4. Che cosa significa “interiorizzare”? In quale senso il verbo è usato nel contesto?
5. Soffermati sulla citazione del verso di Hölderlin: quale fenomeno viene rappresentato
con questa metafora?
PRODUZIONE
Peppino Ortoleva, storico e studioso della comunicazione, nel suo saggio Miti a bassa intensità si
chiede se nel nostro tempo ci sia ancora spazio per il mito. Analizzando le caratteristiche e le
trasformazioni di molti prodotti narrativi di consumo (romanzi, film, fiction televisiva, racconti a
fumetto, cronaca, pubblicità) l’autore ravvisa in essi la persistenza di figure che, pur conservando
l’essenza del mito, sono “scese” fra noi.
Chi sono dunque gli “eroi” delle narrazioni che fanno parte della cosiddetta cultura di massa del
nostro tempo?
Esprimi le tue opinioni in merito a questo tema e argomentale avvalendoti di esempi concreti.
Puoi eventualmente articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentare la
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.

TRACCIA N. 2
‘Alzati e cammina’, una resurrezione laica
Come si può intendere laicamente il mistero cristiano della resurrezione? Il corpo di Cristo che risorge
dopo aver conosciuto l'assoluto nascondimento della morte, della fine della vita, non è solo una
immagine consolatrice che dovrebbe liberare l'uomo dal peso insopportabile della sua finitezza, ma
può essere assunto come il simbolo di una resistenza altrettanto assoluta della vita contro la
tentazione della morte. Non è, in fondo, questo uno dei significati fondamentali della predicazione di
Gesù? Non abbiate paura perché non tutto è morte, perché il cuore della vita è più grande dell'ombra
della morte!
Non a caso è nella parola antica Kum che è contenuto il tema della possibilità che la vita rinnovi se
stessa proprio laddove pare morta, finita, consegnata ad uno scacco fatale. Kum è la parolaimperativo che, per esempio, nel testo biblico, Dio rivolge a Giona. Essa scuote il profeta dal suo
letargo per consegnargli una missione impossibile che lo costringe a mettersi in movimento. Ma è
anche la parola-imperativo che Gesù rivolge a Lazzaro: Kum! Alzati! Cammina! Rimettiti in moto!
Kum è la parola che riabilita la vita alla vita, proprio nel punto dove la vita si perde e muore. Ecco la
cifra laica della resurrezione. Dobbiamo provare a vedere in Kum la parola che ispira ogni autentica
pratica umana di cura. La posta in gioco è decisiva: è possibile rialzarsi, ricominciare, ritornare a
vivere, anche quando l'esperienza della caduta, della malattia, del fallimento, della catastrofe appare
senza rimedio alcuno? In gioco non è solo il destino individuale della vita, ma quella di una città, di
un popolo, di un ideale, del nostro stesso pianeta. Il Grande Cretto di Burri che commemora il
terremoto di Gibellina o il One World Trade Center di Daniel Libeskid che evoca il trauma
dell'abbattimento delle Torri gemelle, non guariscono la ferita (inguaribile) ma la sanno incorporare
in una forma nuova che consente alla vita di ricominciare a vivere. Il mistero della resurrezione, riletto
laicamente, indica allora non solo e non tanto la possibilità eventuale che la vita possa esistere dopo

la morte, tema caro a tutte le religioni, ma la possibilità di ridare vita ad una vita che sembrava
perduta, di ricostruire una città distrutta, di ritrovare un popolo privato di ogni forma di identità, di
restituire un volto umano alla vita dopo l'esperienza atroce dell'orrore.
La parola Kum!, Alzati!, è un appello che esige movimento, rilancio, responsabilità di un atto che
sappia riaccendere la vita. In gioco è l'evento della sorpresa che sempre accompagna il "miracolo"
dell'uscita della vita dalla zona sepolcrale della morte. Non è infatti proprio questa sorpresa al centro
di ogni avventura di cura? Possiamo pensare esemplarmente ad alcuni casi clinici ritenuti senza
speranza che, nel corso di una cura, risorgono contraddicendo i protocolli e le previsioni prognostiche
più nefaste. Può accadere con bambini colpiti da malattie rare, con giovani afflitti da patologie mentali
gravi, ma anche, in uno scenario meno drammatico, con studenti ritenuti dall'istituzione scuola senza
speranza, cause perse, irrecuperabili. Può accadere con territori e città che hanno fatto esperienza
- solo apparentemente irreversibile - della catastrofe. Ma più in generale ogni volta che incontriamo
una resistenza insperata alla morte, ogni volta che incrociamo la sorpresa della vita che non cede
alla morte e ricomincia a camminare, facciamo esperienza della resurrezione.
Come se la cifra ultima della resurrezione coincidesse con quella della insurrezione: non si tratta di
respingere fobicamente la caduta o la malattia, il fallimento o la perdita inconsolabile, illudendosi che
possa esistere una medicina capace di dissolverne la presenza scabrosa. Piuttosto si tratta di non
lasciare l'ultima parola alla morte. Per questo sappiamo che i momenti più fecondi per una vita sono
quelli che implicano passaggi stretti, crisi, ferite. Tuttavia, affinché il "miracolo" della resurrezione si
possa compiere è sempre necessario un atto di fede che non può essere confuso con una semplice
credenza. Non si tratta tanto di avere fede in un salvatore, ma di avere fede nella forza stessa della
fede. Quando una volta a Lacan chiesero in che cosa consistesse l'esperienza dell'analisi, egli
rispose, molto semplicemente, che essa consisteva nell'offrire ad una vita persa, l'opportunità per
"ripartire". Ebbene, la fede nel proprio desiderio è la condizione di base per questa ripartenza. Alzati!
è la parola-imperativo che rimette in piedi e in movimento la potenza affermativa del desiderio contro
la tentazione cupa, sempre presente negli umani, della morte. Perché, in fondo, se la resurrezione
non può pretendere di curare la vita dal suo destino mortale - non può liberare la vita dalla morte essa può invece liberare la vita dalla paura paralizzante della morte e dalla sua tentazione. Perché
la paura della morte, umanissima quando riguarda la prossimità dell'evento della propria fine che ci
priva della gioia infinita della vita, può nascondere talvolta la paura della vita. La tentazione della
morte è, infatti, un modo per voler evadere dalla fatica che la vita impone. È questa la tentazione più
grande. Testimoniare che non tutto è morte, non tutto è devastazione, non tutto è destinato a finire,
che risorgere è un compito della vita, è il segreto che la parola Kum! porta con sé nei secoli.
Massimo Recalcati, La Repubblica, 19 ottobre 2018
ANALISI E COMPRENSIONE
1. Che cosa si intende con la parola Kum?
2. Qual è la tesi sostenuta dallo psicanalista Massimo Recalcati sulla resurrezione?
3. A quali argomenti ricorre l’autore per supportare la sua tesi? Indicane almeno due.
4. “La tentazione della morte è infatti un modo per voler evadere dalla fatica che la vita
impone”. Spiega il significato di questa affermazione.
5. Nel documento ricorrono alcune interrogative retoriche: individuale e spiegane il significato
all’interno dell’argomentazione.
PRODUZIONE
Il testo rappresenta una riflessione sulla possibilità di rialzarsi dopo la sconfitta. Elabora le tue opinioni
a riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano organizzati in un

discorso coerente e coeso, facendo anche riferimento alle tue conoscenze, a letture ed esperienze
personali.

TIPOLOGIA

C:

RIFLESSIONE

CRITICA

DI

CARATTERE

ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ
TRACCIA N. 1
Oggi, 25 aprile, ricorre un anniversario importante per il popolo italiano: è la festa della Liberazione,
che celebra la vittoria dei partigiani sulla dittatura nazifascista e la liberazione dell’Italia. Una data da
commemorare con orgoglio, che riporta alla mente il 25 aprile 1945, giorno in cui il Comitato di
Liberazione Nazionale Alta Italia proclamò l’insurrezione in tutti i territori ancora occupati dai
nazifascisti, imponendo la resa giorni prima dell’arrivo delle truppe alleate.
Nonostante in Italia la libertà non sia più a rischio come un tempo, nella nostra vita quotidiana
continuano a verificarsi circostanze che dovrebbero mantenere alta l’attenzione sul tema della libertà
individuale, circostanze di cui non sempre siamo consapevoli.
Rifletti sul tema proposto.

TRACCIA N. 2
Scriveva Giacomo Leopardi nello Zibaldone che “la pazienza è la più eroica delle virtù giusto perché
non ha nessuna apparenza eroica”.
La corsa della vita moderna, il pensiero rapido, non hanno per loro natura pazienza, una qualità
grazie alla quale sappiamo aspettare prima di giudicare e agire, contrapposta alla decisione rapida
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del fare, che sembra aver terrore dell’ora che fugge dimenticando che questa ha un suo percorso
indipendente da noi. Il progresso tecnologico e la sua diffusione capillare hanno prodotto, oltre che
profondi cambiamenti sociali, una vera e propria rivoluzione del pensiero, e cioè un’accelerazione
nel tempo.
In periodi passati, ma non remoti, sussisteva una certa armonia tra il progresso della scienza e la
sua percezione a livello del cittadino. La scienza si manifestava e diventava proprietà collettiva della
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società attraverso la tecnologia e i prodotti di consumo che permetteva di immettere sul mercato: la
comparsa e la diffusione di prodotti importanti come la lavatrice o il frigorifero sono avvenute in
maniera progressiva nel tempo, e il loro uso è stato assorbito lentamente.
Oggi la scienza, ma direi soprattutto la tecnologia, corre così velocemente e i prodotti si rinnovano

15 con tale rapidità che il cittadino è costretto ad affrettarsi, ad aggiornarsi e a cambiare comportamento,
20
a imparare nuove piccole tecniche, leggendo esoterici manuali di istruzioni. Si pensi alla velocità con
cui si rinnovano i computer, i tablet, le tv, gli smartphone e in genere le forme della comunicazione:
in tal modo la percezione del tempo viene accelerata, come se i giorni fossero più corti. Il tempo ha
subito un’accelerazione e a fine della strada arriva prima e, forse per questo, allungando la durata
della vita, la medicina ha messo più tempo a disposizione per percorrerla, affinché si abbia
25

l’impressione che la “passeggiata” duri lo stesso tempo. È sorta una disarmonia tra il progresso delle
tecniche e la sua metabolizzazione e ciò genera l’ansia della rincorsa per essere à la page, moderni
nel proprio tempo: talvolta, in momenti di pessimismo, io penso, per morire prima. Anche le relazioni
affettive sono divenute rapide e le loro interruzioni frequenti, e anche nei governi i programmi di lungo
periodo sono diventati rari mentre domina la risoluzione immediata, di respiro corto, che spesso viene
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variata, almeno nel nostro Paese, dopo poche settimane e che mira solo al consenso.

La società dei consumi, con il trionfo del consumismo, si rafforza in un meccanismo a controreazione
positiva dai risvolti imponenti e anche paurosi. La memoria non costituisce più progetto di
pianificazione per il presente o per il futuro.
Il tempo è solo il momento presente, hic et nunc6.
35

L. Maffei, Elogio della lentezza, il Mulino, Bologna 2014
Lo studioso di neuroscienze Lamberto Maffei ci mette di fronte a un problema decisivo riguardo gli
stili di vita che caratterizzano la nostra epoca: le conseguenze della “corsa della vita moderna” (r. 3)
e del “pensiero rapido” (r. 3), ovvero una sorta di “ansia della rincorsa” (r. 26) nella concezione di un
tempo che è solo “momento presente” (r. 35).
Rifletti sui temi che si evincono dal brano, proponendo il tuo punto di vista e facendo anche
riferimento a letture, conoscenze ed esperienze personali. Ragiona ed esprimi poi le tue idee in
proposito. Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un
titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.
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In latino “qui e ora”

Griglia di valutazione per la prova di tipologia A: Analisi interpretazione di un
testo letterario italiano
INDICATORI Domande guida
DESCRITTORI
pti
per i descrittori
Generali (max 60
pt)
1. Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo
(max 5 pt)
2. Coesione e
coerenza testuale
(max 10 pt)

3. Ricchezza e
padronanza
lessicale

Il testo prodotto risulta
attentamente pianificato?

(5) testo ben organizzato e pianificato
(4) testo organizzato e pianificato
(3) testo schematico, ma nel complesso organizzato
(2) testo poco organizzato
(1) testo gravemente disorganico

L’articolazione concettuale risulta
chiara e coerente?
Sono usati correttamente i
riferimenti pronominali e le ellissi?
C’è un uso di appropriati connettori
testuali?
C’è coerenza nell’uso dei tempi
verbali?

(9-10) elaborato ben articolato
(7-8) elaborato coerente e organico
(6) elaborato lineare
(4-5) elaborato confuso
(1-3) elaborato incoerente e disorganico

Il lessico usato è appropriato?

(max 10 pt)

4. Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed efficace
della
punteggiatura

Ortografia e morfologia sono
corrette?
La sintassi è corretta?
La punteggiatura è corretta ed
efficace?

(max 20 pt)

5. Ampiezza delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali

Il candidato fa uso di informazioni
sulla realtà contemporanea e di
conoscenze culturali?

(max 5 pt)

6. Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali

Il candidato mostra autonomia di
giudizio?

(max 10 pt)

Specifici (max 40
pt)
7. Rispetto dei
vincoli posti nella
consegna (max 10
pt)
(per esempio, indicazioni di
massima circa la lunghezza del
testo – se presenti – o
indicazioni circa la forma
parafrasata o sintetica della
rielaborazione)

8. Capacità di
comprendere il
testo nel suo senso
complessivo e nei
suoi snodi tematici
e stilistici

(9-10) lessico ricco, appropriato ed efficace
(7-8) lessico corretto e appropriato
(6) lessico complessivamente corretto
(4-5) lessico generico
(1-3) lessico scorretto
(17-20) piena correttezza grammaticale e della
punteggiatura
(14-16) sporadici e lievi errori grammaticali
(ortografia, morfologia, sintassi) e di
punteggiatura
(11-13) limitati errori grammaticali (ortografia,
morfologia, sintassi) e di punteggiatura
(8-10) vari errori grammaticali e di punteggiatura
(1-7) numerosi e gravi errori grammaticali e di
punteggiatura
(5) conoscenze ampie e precise; numerosi riferimenti
culturali pertinenti
(4) conoscenze ampie e precise o riferimenti culturali
appropriati
(3) conoscenze essenziali; riferimenti culturali
limitati
(2) conoscenze limitate; riferimenti culturali non
significativi
(1) conoscenze frammentarie o assenti, scarsi e/o
scorretti riferimenti culturali
(9-10) argomentata, coerente, originale
(7-8) pertinente e abbastanza originale
(6) essenziale e/o generica
(4-5) poco significativa e superficiale
(1-3) non presente e/o non pertinente
………/60

Il candidato rispetta i vincoli della
consegna (puntualità rispetto alla
singola domanda, indicazioni di
lunghezza del testo, sintesi o
parafrasi, rilevanze da evidenziare,
ecc.)?

(9-10) completo
(7-8) quasi completo
(6 sufficiente con qualche imprecisione
(4-5) parziale o molto limitato
(1-3) scarso/assente

Il senso letterale complessivo del
testo e la distribuzione dei temi nel
testo sono compresi?
Sono comprese espressioni
metaforiche, ellittiche, allusive
segnalate nelle domande?

(9-10) comprensione completa degli snodi tematici e
stilistici e degli aspetti formali
(7-8) buona comprensione del testo
(6) comprensione complessiva del testo e di alcuni
snodi richiesti

(max 10 pt)

9. Puntualità
nell’analisi
lessicale,
sintattica, stilistica
e retorica (se
richiesta)
(max 5 pt)

10.
Interpretazione
corretta e
articolata del testo
(max 15 pt)

(4-5) comprensione scarsa o incompleta o travisata
anche del senso generale del testo
(1-3) comprensione molto scarsa /assente
Il candidato riconosce e definisce le
scelte lessicali, stilistiche e retoriche
dell’autore del testo?
Il candidato riconosce e definisce le
tecniche proprie di un testo
narrativo o le caratteristiche formali
proprie di un testo poetico?

(5) completa e approfondita a tutti i livelli richiesti
(4) completa
(3) parziale
(2) carente rispetto alle richieste
(1) scarsa o gravemente carente

l candidato produce
un’interpretazione compatibile con i
dati testuali?
Interpretazioni e giudizi del
candidato sono motivati?
Il candidato riferisce il testo al suo
contesto storico e culturale?

(14-15) ampia e approfondita
(11-13) corretta, pertinente, precisa
(8-10) complessivamente corretta e pertinente
(5-7) limitata, frammentaria
(1-4) errata
………/40

………/15

……./100

Griglia di valutazione per la prova di tipologia B: Analisi e produzione di un
testo argomentativo
INDICATORI Domande guida
DESCRITTORI
pti
per i descrittori
Generali (max 60
pt)
1. Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

Il testo prodotto risulta
attentamente pianificato?

(max 5 pt)

2. Coesione e
coerenza testuale
(max 10 pt)

3. Ricchezza e
padronanza
lessicale

(1) testo gravemente disorganico
L’articolazione concettuale risulta
chiara e coerente?
Sono usati correttamente i
riferimenti pronominali e le ellissi?
C’è un uso di appropriati connettori
testuali?
C’è coerenza nell’uso dei tempi
verbali?

(9-10) elaborato ben articolato
(7-8) elaborato coerente e organico
(6) elaborato lineare
(4-5) elaborato confuso
(1-3) elaborato incoerente e disorganico

Il lessico usato è appropriato?

(9-10) lessico ricco, appropriato ed efficace
(7-8) lessico corretto e appropriato
(6) lessico complessivamente corretto
(4-5) lessico generico
(1-3) lessico scorretto

Ortografia e morfologia sono
corrette?
La sintassi è corretta?
La punteggiatura è corretta ed
efficace?

(17-20) piena correttezza a livello grammaticale, ortografico e di
punteggiatura
(16-14) correttezza ortografica e grammaticale, sporadici e lievi
errori di punteggiatura
(11-13) limitati errori grammaticali, ortografici e di punteggiatura
(8-10) vari errori grammaticali, sintattici, ortografici e di
punteggiatura
(1-7) numerosi e gravi errori

Il candidato fa uso di informazioni
sulla realtà contemporanea e di
conoscenze culturali?

(5) conoscenze ampie e precise; numerosi riferimenti culturali
pertinenti
(4) conoscenze ampie e precise o riferimenti culturali appropriati
(3) conoscenze essenziali; riferimenti culturali limitati
(2) conoscenze limitate; riferimenti culturali non significativi
(1) conoscenze frammentarie o assenti, scarsi e/o scorretti
riferimenti culturali

Il candidato mostra autonomia di
giudizio?

(9-10) argomentata, coerente, originale
(7-8) pertinente e abbastanza originale
(6) essenziale e/o generica
(4-5) poco significativa e superficiale
(1-3) non presente e/o non pertinente

(max 10 pt)

4. Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed efficace
della
punteggiatura

(5) testo ben organizzato e pianificato
(4) testo organizzato e pianificato
(3) testo schematico, ma nel complesso organizzato
(2) testo poco organizzato

(max 20 pt)

5. Ampiezza delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali
(max 5 pt)

6. Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali
(max 10 pt)

Specifici (max 40
pt)
7. Individuazione
di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto
(max 10 pt)

8. Capacità di
sostenere con
coerenza un
percorso
ragionativo
adoperando
connettivi
pertinenti

………/60
La tesi sostenuta nel testo è
riconosciuta correttamente?
Sono stati compresi gli argomenti e,
se richiesto, le mosse argomentative
dell’autore?
Sono state comprese allusioni,
sottintesi, implicazioni suggerite dal
testo?

(9-10) puntuale e completa
(7-8) individuazione corretta della tesi e riconoscimento delle
principali argomentazioni
(6) individuazione corretta ma parziale di tesi e argomentazioni
(4-5) individuazione imprecisa di tesi e argomentazioni
(1-3) errata o assente individuazione di tesi e argomentazioni
presenti nel testo

È esposta con chiarezza l’adesione o
non adesione alla tesi dell’autore, o
una tesi propria?
I giudizi che il candidato propone
sono motivati?
Il commento del candidato segue un
percorso coerente?

(17-20) argomentazione coerente e completa, con utilizzo di
connettivi pertinente ed efficace
(14-16) argomentazione sostanzialmente coerente, utilizzo dei
connettivi complessivamente adeguato
(11-13) argomentazione non sempre completa, utilizzo dei
connettivi appena adeguato
(8-10) argomentazione superficiale e/o incompleta, con
incoerenze, nell’uso dei connettivi
(1-7) argomentazione lacunosa o assente, con gravi incoerenze
nell’uso dei connettivi

Il commento usa in modo pertinente
informazioni ulteriori rispetto al
testo della traccia?
Il commento usa riferimenti culturali
pertinenti?

(9-10) numerosi, pertinenti e utilizzati in modo congruente e
personale
(7-8) pertinenti e utilizzati in modo sempre appropriato
(6) pertinenti ma limitati
(4-5) talvolta inappropriati
(1-3) scarsi

(max 20 pt)

9. Correttezza e
congruenza dei
riferimenti
culturali utilizzati

per sostenere
l’argomentazione
(max 10 pt)

………/40

………/15

……./100

Griglia di valutazione per la prova di tipologia C: Riflessione critica di carattere
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
INDICATORI Domande guida
DESCRITTORI
pti
per i descrittori
Generali (max 60
pt)
1. Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

Il testo prodotto risulta
attentamente pianificato?

(max 5 pt)

2. Coesione e
coerenza testuale
(max 10 pt)

3. Ricchezza e
padronanza
lessicale

(1) testo gravemente disorganico
L’articolazione concettuale risulta
chiara e coerente?
Sono usati correttamente i
riferimenti pronominali e le ellissi?
C’è un uso di appropriati connettori
testuali?
C’è coerenza nell’uso dei tempi
verbali?

(9-10) elaborato ben articolato
(7-8) elaborato coerente e organico
(6) elaborato lineare
(4-5) elaborato confuso
(1-3) elaborato incoerente e disorganico

Il lessico usato è appropriato?

(9-10) lessico ricco, appropriato ed efficace
(7-8) lessico corretto e appropriato
(6) lessico complessivamente corretto
(4-5) lessico generico
(1-3) lessico scorretto

Ortografia e morfologia sono
corrette?
La sintassi è corretta?
La punteggiatura è corretta ed
efficace?

(17-20) piena correttezza a livello grammaticale, ortografico e di
punteggiatura
(16-14) correttezza ortografica e grammaticale, sporadici e lievi
errori di punteggiatura
(11-13) limitati errori grammaticali, ortografici e di punteggiatura
(8-10) vari errori grammaticali, sintattici, ortografici e di
punteggiatura
(1-7) numerosi e gravi errori

Il candidato fa uso di informazioni
sulla realtà contemporanea e di
conoscenze culturali?

(5) conoscenze ampie e precise; numerosi riferimenti culturali
pertinenti
(4) conoscenze ampie e precise o riferimenti culturali appropriati
(3) conoscenze essenziali; riferimenti culturali limitati
(2) conoscenze limitate; riferimenti culturali non significativi
(1) conoscenze frammentarie o assenti, scarsi e/o scorretti
riferimenti culturali

Il candidato mostra autonomia di
giudizio?

(9-10) argomentata, coerente, originale
(7-8) pertinente e abbastanza originale
(6) essenziale e/o generica
(4-5) poco significativa e superficiale
(1-3) non presente e/o non pertinente

(max 10 pt)

4. Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed efficace
della
punteggiatura

(5) testo ben organizzato e pianificato
(4) testo organizzato e pianificato
(3) testo schematico, ma nel complesso organizzato
(2) testo poco organizzato

(max 20 pt)

5. Ampiezza delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali
(max 5 pt)

6. Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali
(max 10 pt)

Specifici (max 40
pt)
7. Pertinenza del
testo rispetto alla
traccia e coerenza
nella formulazione
del titolo e della
eventuale
paragrafazione

………/60

Il materiale proposto dalla traccia è
stato compreso correttamente?
Il testo prodotto è coerente con la
traccia proposta?

(14-15) coerente e completa, rispetto di tutte le consegne
(11-13) coerente e adeguata, rispetto quasi completo delle
consegne
(8-10) non sempre completa, rispetto delle consegne appena
sufficiente
(5-7) superficiale, rispetto delle consegne non sufficiente
(1-4) lacunosa o assente, gravi carenze nel rispetto delle
consegne

Il testo prodotto è sviluppato con un
chiaro ordine concettuale?
Il candidato si esprime con chiarezza
in ogni singolo passaggio?
II testo prodotto ha una sensata
scansione in capoversi o
eventualmente in paragrafi titolati?
Il candidato motiva la sua adesione o
la sua critica al testo proposto nella
consegna?

(14-15) esposizione perfettamente ordinata e lineare
(11-13) esposizione complessivamente ordinata e lineare
(8-10) esposizione sufficientemente ordinata e lineare
(5-7) esposizione poco congruente e parzialmente ordinata
(1-4) esposizione disorganica e incongruente

(max 15pt)

8. Sviluppo
ordinato e lineare
dell’esposizione
(max 15 pt)

(9-10) conoscenza ampia e precisa, numerosi riferimenti culturali

9. Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei

Il candidato introduce riferimenti a
pertinenti e utilizzati in modo congruente e personale
conoscenze ed esperienze personali?
Il candidato si avvale di conoscenze
(7-8) conoscenza adeguata, riferimenti culturali pertinenti e
acquisite nel corso dei propri studi?

utilizzati in modo appropriato

riferimenti
culturali
(max 10 pt)

(6) conoscenze e riferimenti culturali essenziali
(4-5) conoscenze e riferimenti culturali non significativi
(1-3) conoscenze frammentarie, scarsi e/o scorretti riferimenti
culturali

………/40

………/15

……./100

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA
ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA
AFM – RIM - SIA
INDICATORE DI PRESTAZIONE

Padronanza delle conoscenze
disciplinari relative ai nuclei
fondanti della disciplina.

Padronanza delle competenze
tecnico-professionali specifiche
di indirizzo rispetto agli obiettivi
della prova, con particolare
riferimento alla comprensione di
testi, all’analisi di documenti di
natura economico-aziendale,
all’elaborazione di documenti di
natura economico-finanziaria e
patrimoniale.

Completezza nello svolgimento
della traccia,
coerenza/correttezza dei
risultati e degli elaborati tecnici
prodotti.

Capacità di argomentare, di
collegare e di sintetizzare le

DESCRITTORI DI LIVELLO DI PRESTAZIONE

PUNTEGGIO

Coglie in modo corretto e completo le informazioni tratte dai
documenti e dalla situazione operativa. Riconosce e utilizza in
modo corretto e completo i vincoli numerici e logici presenti
nella traccia.
Coglie in modo corretto le informazioni tratte dai documenti e
dalla situazione operativa. Riconosce i vincoli numerici presenti
nella traccia e li utilizza in modo parziale.

1,5

Coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e dalla
situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella
traccia e li utilizza parzialmente, talvolta in modo lacunoso.

1

2

Redige i documenti richiesti dimostrando di aver analizzato e
compreso il materiale a disposizione e individuato tutti i vincoli
presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte proposte in
modo analitico e approfondito.
Redige i documenti richiesti dimostrando di aver analizzato e
compreso parzialmente il materiale a disposizione e individuato
i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva in modo
sintetico le scelte proposte.
Redige i documenti richiesti non rispettando completamente i
vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte
proposte con argomenti non del tutto pertinenti.

1,5

Redige i documenti richiesti in modo incompleto e non rispetta
i vincoli presenti nella situazione operativa. Formula proposte
non corrette.

1

Costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni
ricche, personali e coerenti con la traccia.

3

Costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni
prive di originalità.

2

Costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non gravi,
con osservazioni essenziali e prive di spunti personali.

1,5

Costruisce un elaborato incompleto, contenente errori anche
gravi e privo di spunti personali

1

Coglie le informazioni presenti nella traccia, anche le più
complesse, e realizza documenti completi. Descrive le scelte
operate con un ricco linguaggio tecnico e con spunti personali.

2

Coglie le informazioni presenti nella traccia e realizza
documenti con contenuti essenziali. Descrive Le scelte operate
con un linguaggio tecnico adeguato.

1,5

3

2

PUNTEGGI
O
OTTENUTO

informazioni in modo chiaro ed
esauriente

Coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e realizza
documenti con contenuti essenziali. Descrive le scelte operate
con un linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato e
lacunoso.

1

Totale
Per quanto riguarda gli alunni DSA i docenti concorderanno con i rispettivi Consigli di Classe
eventuali adattamenti delle griglie di valutazione per i singoli alunni, applicando le norme
dispensative e compensative previste dal PdP.
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