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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE: Prof. Moretti Giuseppe Ferdinando 

 

La classe è attualmente costituita da n° 14 studenti (8 femmine e 6 maschi). 
 

 Classe III Classe IV Classe V 

Numero degli iscritti 
15 16 14 

Alunni provenienti da altra classe o da altro Istituto 
1 0 0 

Alunni trasferiti in un altro Istituto 
0 0 0 

Totale alunni 
16 16 14 

Alunni promossi alla classe successiva 
16 14 - 

Alunni non promossi o ritirati 
0 2 - 

 

Presentazione della classe: 

La classe, nel corso del triennio, ha subito alcuni cambiamenti nella sua composizione: in terza è 

stato inserito uno studente proveniente da altro istituto (ITIS) e in quarta si sono persi due alunni. Il 

numero dei componenti del gruppo classe in questi ultimi anni è sempre stato contenuto, attestandosi 

tra le 16 e 14 unità.   

 La DAD, nell’a. s. 2019/2020, e la DDI, nell’a. s. 2020-2021, hanno presentato problematiche 

legate alla connessione che, pur risolvendosi di volta in volta, hanno rallentato l’andamento delle 

lezioni; alcuni studenti hanno vissuto la situazione pandemica e la conseguente nuova modalità di 

lezione con un disagio che ha avuto riflessi significativi nel rapporto con la scuola e le attività 

didattiche. 

Nel corso del triennio gli studenti hanno mostrato una sufficiente socializzazione nonostante siano 

state presenti relazioni previlegiate che hanno reso meno facile, per alcuni, interagire con tutti i 

compagni. Le capacità di autocontrollo sono state complessivamente soddisfacenti per cui la classe 

ha tenuto, nel complesso, un comportamento generalmente corretto, frequentando regolarmente le 

lezioni e le attività didattiche, anche se alcuni studenti hanno avuto, a volte, atteggiamenti non 

sempre rispettosi verso compagni e adulti. 

L’interesse, la partecipazione e l’impegno del gruppo classe sono risultati complessivamente 

sufficienti: alcuni studenti sono stati diligenti ma, tranne pochi casi, la propensione all’analisi critica 

e all’approfondimento non è sempre stata evidente; altri studenti, pur impegnati, durante le attività 

didattiche hanno mostrato un atteggiamento tendenzialmente passivo, improntato al semplice 
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ascolto, nonostante gli stimoli a partecipare attivamente al dialogo educativo; altri ancora hanno 

manifestato scarso interesse, poca motivazione e discontinuità nello studio. L’esposizione sia scritta 

che orale si è dimostrata, nel complesso, sufficiente; tuttavia, in alcuni studenti permangono 

elementi di debolezza, soprattutto per ciò che riguarda la produzione scritta. Globalmente la classe 

ha raggiunto gli obiettivi formativi e disciplinari prefissati anche se con livelli di profitto diversi in 

relazione alla motivazione allo studio, all’impegno ed al senso di responsabilità degli studenti che, 

in alcuni casi, hanno ottenuto risultati eccellenti, in altri, per alcune discipline, non pienamente 

adeguati. 

 

PROFILO ATTESO IN USCITA (DAL PECUP D’INDIRIZZO) 

 

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita 

ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia 

sociale e il turismo. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche 

relative ai macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa 

civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, 

conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. In 

particolare, sono in grado di: 

- analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

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

attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

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

dimensione locale/globale; 

- analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; 

- orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

- intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e 

controllo di gestione; 

- utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

- distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali; 

- agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 

adeguamento organizzativo e tecnologico; 

- elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 

informatici e software gestionali; 

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

acquisiti. 

 

Articolazione “Servizi Informativi Aziendali” 

 

Il profilo dei Sistemi informativi aziendali fa riferimento sia all’ambito del sistema informativo 

aziendale, sia alla valutazione, alla scelta ed all’adattamento di software applicativi, ossia attività 
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tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con 

particolare riguardo al sistema di archiviazione, alla organizzazione della comunicazione in rete ed 

alla sicurezza informatica.  

Il diplomato in Amministrazione Finanza e Marketing ad articolazione Sistemi informativi aziendali 

accede al mondo del lavoro presso aziende private, banche, enti pubblici, nonché alla libera 

professione come consulente informatico; ha accesso alle medesime facoltà universitarie ad 

indirizzo economico-giuridico afferenti alla Amministrazione Finanza e Marketing, come pure alla 

facoltà di Informatica e similari.  

 

 

 

 

QUADRO ORARIO 

 
 
 1° biennio 2° biennio  

Discipline 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno prove 

Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1  o  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 s o  

Storia 2 2 2 2 2  o  

Geografia 3 3 – – –  o  

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 s o  

Seconda Lingua Comunitaria Francese 3 3 3 – – s o  

Matematica 4 4 3 3 3 s o  

Informatica 2 2 4 (2) 5 (2) 5 (2) s  p 

Scienze integrate (Scienze Terra e 

Biologia) 

2 2 – – –  o  

Scienze integrate (Fisica) 2 – – – –  o p 

Scienze integrate (Chimica) – 2 – – –  o p 

Diritto e Economia 2 2 – – –  o  

Economia Politica – – 3 2 3  o  

Diritto – – 3 3 2  o  

Economia Aziendale 2 2 4 (1) 7 (1) 7 (1) s o  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2  o p 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32  
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 
 

DOCENTE DISCIPLINA  CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Baresi Giulia Matematica applicata   X 

Manenti Marianna Matematica applicata  X  

Sabbione Piera Matematica applicata X   

Carlino Teresa Materia alternativa all’IRC   X 

Lombardi Enrico Materia alternativa all’IRC  X  

Rossi Giorgia Materia alternativa all’IRC X   

Damiani Erika Informatica   X 

Vianini Claudio Informatica  X  

Acciardi Mario Informatica X   

Gramazio Luca Economia Aziendale   X 

Staurenghi Giovanni Economia Aziendale X X  

Guerreschi Roberto Scienze Motorie e Sportive X X X 

Moretti Giuseppe F. Economia Politica X X X 

Panico Carmine ATL   X 

Buscarnera Giuseppe ATL  X  

Gaito Antonio ATL X   

Pari Elena Lingua e letteratura italiana e 

Storia 
X X X 

Rossi Giorgia Lingua Inglese   X 

Merigo Sara Lingua Inglese  X  

Zambelli Eleonora Lingua Inglese X   

Scaroni Alessia Lingua Francese X   

Savoldi Alessandra  IRC  X X X 
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Tinti Marco Diritto    X 

Federici Giampaolo Diritto X X  

 

 
 

 

 

 

PERCORSI TRASVERSALI e INTERDISCIPLINARI (ad esempio CLIL) 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi interdisciplinari. 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Le istituzioni della Repubblica Italiana (Clil) 10 ore Diritto e Inglese 

 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione di alcuni 

percorsi, riassunti nella seguente tabella 

 

Classe quinta 

 

Trimestre 

 

A.S. 2020-2021 

Tematica 

 

Contenuti 

 

Discipline 

coinvolte  

N. di ore 

totali: 13 

Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 

(adottata 

dall’Assemblea 

Generale delle 

Nazioni Unite il 25 

settembre 2015)   

ITALIANO E STORIA:  

• Combattere il cambiamento 

climatico (GOAL 13)  

• Incentivare il risparmio 

energetico Promuovere energie 

rinnovabili (GOAL 7)  

• Regolare le migrazioni 

ambientali (GOAL 10)  

• Favorire una mobilità 

sostenibile (GOAL 11)  

DIRITTO:  

           L’ONU e l’Agenda 2030  

ECONOMIA AZIENDALE:  

            Lo sviluppo sostenibile e il 

bilancio  

            ambientale (Agenda 2030).   

INGLESE:   

            UN, Cybersecurity and GDPR  

            (Agenda 2030).  

Storia   3  

Italiano  

  

  

  

  

  

  

  

  

2  

Diritto   2  

Economia 

Aziendale  

2  

Lingua 

Inglese  

   

2  

Informatica  2  
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Classe quinta 

 

Pentamestre 

 

A.S. 2020-2021 

Tematica 

 

Contenuti 

 

Discipline 

coinvolte  

N. di ore 

totali: 22 

 

La Costituzione e 

le istituzioni dello 

Stato italiano. 

L’Unione 

Europea e le 

organizzazioni 

internazionali. 

 

La Costituzione. 

Le istituzioni dello Stato italiano. 

L’Unione Europea e le organizzazioni 

internazionali. 

Diritto 10 

La Giornata della Memoria: Primo Levi, “Se 

questo è un uomo” 

Italiano 3 

La nascita delle organizzazioni 

internazionali: ONU e UE 

Storia 3 

In ottemperanza alla circ. n 297 è stato 

proposto il seguente argomento di attualità: 

La guerra in Ucraina: cause, conseguenze e 

interventi umanitari. 

Le competenze e le azioni della UE in 

ambito economico. 

Economia 

politica 

2 

In ottemperanza alla circ. n 297 è stato 

proposto il seguente argomento di attualità: 

Cybersecurity e fake news in guerra. 

Inglese 2 

I diritti civili nella 

Costituzione 

italiana 

Incontro con esperti (dott. G. Papalia e Prof. R. 

Chiarini) 
Trasversale      2 

 

Competenze 

Abilità 

Metodologia e 

mezzi 

 

Si rimanda al curricolo d’istituto di 

Educazione Civica 

 

  

Verifica Test, relazioni, questionari, interrogazioni, 

prodotti multimediali (che possono 

coinvolgere più discipline) 

  

 

La valutazione dei risultati conseguiti si è basata sui criteri che seguono: 

 

Valutazione formativa 

Tramite l’osservazione sistematica condivisa tra i docenti e rilevata 

con strumenti collegialmente stabiliti utilizzando le seguenti voci 

(si veda griglia formato Excel):  

• Partecipa alle   attività proposte 

• Collabora alle attività proposte, anche in lavori differenziati 

assegnati ai singoli o a piccoli gruppi  

•  Interagisce o propone attività rispettando il contesto 

• Si esprime in modo chiaro, logico e lineare  

• Argomenta e motiva le proprie idee/ opinioni  

• Utilizza i dati 

• Dimostra competenze logico-deduttive 

• Seleziona e gestisce le fonti 

Valutazione Sommativa 
tramite valutazione della prestazione dello studente utilizzando la 

griglia propria delle discipline 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

Gli studenti hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento riassunti nella seguente tabella. 

 

           Tipologia di PCTO 
Anno 

scolastico 

Numero 

ore 

annue 

Luogo di 

svolgimento 
Annotazioni 

              Corso sicurezza 18-19 12 Istituto   

__ 19-20 0 __ Attività sospesa causa 

pandemia. 

             Project work 

 

                “ABCDigital” 

(dal 31 maggio al 7 giugno 2021) 

 

Progetto è stato pensato per far 

scoprire Internet a tutti coloro che 

sono nati prima dell’avvento del 

web. Gli studenti sono saliti in 

cattedra per insegnare agli over60 e 

non come usare un computer e 

navigare in rete. Il mancato accesso 

a tali strumenti rischia di ridurre le 

possibilità di inclusione in una 

società sempre più digitale, per 

tutti coloro che non sviluppano 

interesse o sensibilità verso il 

mondo del web. In questa cornice, 

il progetto “ABCDigital” si è 

configurato come un’opportunità 

di crescita e inclusione per tutti. 

 20-21 40 Istituto Azienda tutor: ABC 

Point Snc di 

Verolanuova. 

 

Stage presso i seguenti enti 

Pubblici e privati  

 

Cominelli marmi 

Studio legale Sala 

Maxion Wheels 

Sioced commercialisti stp 

Studio Archittetura Tomasoni 

Mefdi Migliorati Mssimo 

Comune 

Studio Ferrari 

Upa servizi srl 

Studio legale Sala 

Comune 

Studio Bertolotti 

21-22 Dalle 

88 

alle 

100 

 

 

         Uffici 

 Azienda/Comune 

 
Verolanuova  

 Quinzano  

 Dello  

 Brescia  

 San Paolo  

 Verolanuova  

 Barbariga  

 Verolanuova  

 Orzinuovi  

 Quinzano  

 Offlaga 

 Pontevico  

 

   

 

Stesura della relazione relativa  

all’esperienza di PCTO 

21-22 4      Istituto  

 



9 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO      DURATA 

Progetti e 

Manifestazioni culturali 

 

 

Sportello psicopedagogico  Istituto  Intero anno scolastico 

Quotidiano in classe Istituto Intero anno scolastico 

Giornata sicurezza stradale 

“Condividere la strada” 

Istituto 18 dicembre 2021 (ha 

partecipato un’alunna) 

Giornata della Memoria  

 

Istituto 27   gennaio 2022 

Giornata contro il 

bullismo/cyberbullismo  

Istituto   7   febbraio 2022 

Giornata del Ricordo  Istituto 10   febbraio 2022 

Rassegna cinematografica 

“Momenti di un mosaico” 

Aspetti della cultura inglese 

attraverso la visione e 

l’analisi di opere 

cinematografiche. 

 

Auditorium 

della 

biblioteca di 

Verolanuova 

4-11-18- 25  

maggio 2022 (ha 

partecipato un’alunna) 

Incontri con esperti Video Intervista a Matteo 

Guidi di Last Minute Market 

sul tema dello spreco 

alimentare 

Istituto 18 febbraio 2022 

Orientamento 

 

Incontro con orientatori 

Cattolica BS plenaria 

Istituto, 

tramite 

piattaforma 

Teams 

20 dicembre 2021 durata 

1ora 

(La classe era in 

PCTO) 

Incontro con orientatori 

UNIBS plenaria 

Istituto, 

tramite 

piattaforma 

Teams 

21 dicembre 2021 durata 

1 ora 

(La classe era in 

PCTO) 

 Sportello Informagiovani  Istituto, 

tramite 

piattaforma 

Teams 

2 febbraio 2022 durata 

1 ora 

Incontro Facoltà di Scienze 

della Formazione; Professioni 

sanitarie; Scienze motorie; 

Istituto, 

tramite 

piattaforma 

4 febbraio 2022, durata 

1ora e 30 min. 
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Economia dell’Università 

Cattolica 

Teams 

Incontro con l’Università 

Cattolica di Brescia per 

presentare il corso di studi in 

scienze turistiche e 

valorizzazione del territorio. 

Istituto, 

tramite 

piattaforma 

Teams 

9 marzo 2022 

durata 1 ora e 30 min. 

Incontro “L’Università e le 

imprese: un dialogo sulla 

formazione”, relativo alle 

professioni di area economica 

Istituto, 

tramite 

piattaforma 

Teams 

8 aprile 2022 

durata 2 ore 

 Una finestra sul mondo Istituto, 

tramite 

piattaforma 

Teams 

11 aprile 2022 

Presentazione post diploma 

ITS, apprendimento 

competitivo e strategico 

 

 

Istituto, 

tramite 

piattaforma 

Teams 

6 giugno 

2022, durata 2 ore 

 

 Open factories day:  

il Pascal-Mazzolari incontra 

le aziende del territorio.  

Istituto, 

tramite 

piattaforma 

Teams 

7 maggio 2022 

durata 2 ore 

 

La classe ha partecipato al viaggio di istruzione a Napoli dal 30 marzo al 2 aprile 2022 

 

DATE DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti simulazioni delle prove 

d’Esame nelle seguenti date: 

 

PROVA DATA 

PRIMA PROVA SCRITTA 6 maggio 

SECONDA PROVA SCRITTA 21 maggio 

COLLOQUIO 3 giugno 

 
 

PERCORSI PROPOSTI NELLA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

La guerra 
Storia, Italiano, Inglese,  

Educazione Civica, Informatica 

L’intervento dello Stato nelle crisi economiche 
Economia politica, Diritto, Storia,  
Economia Aziendale, Matematica 
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CONTENUTI DELLE DISCIPLINE 
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DISCIPLINA: ITALIANO 

TESTO IN ADOZIONE: 
BALDI / GIUSSO / RAZETTI-ZACCARIA – I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI, PARAVIA, 

VOLL.  3/1 E 3/2 

COMPETENZE  
DISCIPLINARI  

  
Nel triennio l’insegnamento dell’italiano si prefigge di fornire una conoscenza 

sistematica ed approfondita della letteratura sia nel suo sviluppo storico, in rapporto 

alle altre manifestazioni culturali e in relazione con i vari eventi economici, sociali 

e politici, sia nei suoi aspetti stilistici ed espressivi, sia nelle sue componenti ideali 

ed ideologiche.  
Pertanto, le competenze sono:  

• Decodificare, capire ed interpretare i testi letterari delle varie 

epoche.  

• Cogliere ed apprezzare le caratteristiche peculiari della lingua 

della prosa e della poesia nei suoi aspetti lessicali, retorici e tecnici.  

• Cogliere e valutare lo stretto rapporto che si instaura nel testo 

letterario tra ciò che l’autore dice ed il modo in cui lo dice, sia che 

sfrutti i codici espressivi della sua epoca sia che li violi.  

• Individuare gli influssi e condizionamenti che la situazione storica, 

nelle sue implicazioni economiche, sociali e politiche esercita su un 

autore.  

• Riflettere sul ruolo e la funzione degli intellettuali.  

• Conoscere il quadro generale delle varie epoche letterarie.  

  

CONTENUTI  

• L’età del Romanticismo- Leopardi.  

• L’età del Naturalismo e Verismo- Verga.  

• Il Decadentismo- Pascoli e D’Annunzio  

• Il primo Novecento: il Futurismo, Pirandello, Svevo, 

Ungaretti, l’Ermetismo, Montale.  

METODOLOGIE  

  
• Lezione frontale  

• Lezione dialogata  

• Interrogazione  

• Didattica a distanza  

  

STRUMENTI  
DIDATTICI  

  
• Il testo di letteratura in adozione  

• Materiali multimediali/filmati (internet)  

• Lettura integrale di alcune opere letterarie, italiane e 

straniere: “Frankenstein” di M. Shelley; “Il ritratto di Dorian 

Gray” di O. Wilde; “Uno, nessuno, centomila” e “Enrico IV” di 

Pirandello; “Se questo è un uomo” di Primo Levi  

STRUMENTI  
DI VERIFICA  

• Interrogazioni lunghe e brevi  

• Temi e tipologie testuali previste dall’Esame di Stato   

(tipologie. A, B, C,)  
• Questionari.  

  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE  

Criteri previsti dal PTOF  

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO  

• Recupero intracurricolare in orario scolastico  

• Studio individuale.  
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DISCIPLINA: STORIA 

TESTO IN ADOZIONE: 
BRANCATI/PAGLIARANI, “STORIA IN MOVIMENTO”, VOL 3 – La Nuova Italia 

COMPETENZE  
DISCIPLINARI  

  
• Potenziare la conoscenza dei fenomeni storici nelle loro relazioni 

sincroniche e diacroniche.  

• Acquisire un’adeguata consapevolezza dei metodi, delle 

operazioni e del linguaggio proprio dello storico.  

• Acquisire la consapevolezza dell’importanza del passato umano 

per la progettazione del futuro.  

• Acquisire un metodo di studio funzionale (raggiungendo la 

capacità di elaborare schemi riassuntivi ed esplicativi degli argomenti 

trattati).  

  

CONTENUTI  

  
• L’Europa della Belle époque e la crisi dell’equilibrio europeo  

• La Prima guerra mondiale e il difficile dopoguerra  

• L’età dei totalitarismi (fascismo, nazismo stalinismo)  

• La Seconda guerra mondiale  

• Il secondo dopoguerra e il mondo bipolare  

  

METODOLOGIE  

• Lezione frontale  

• Lezione dialogata  

• Problematizzazione- attualizzazione  

• Interrogazione   

• Didattica a distanza  

  

STRUMENTI  
DIDATTICI  

  
• Manuale e documenti storiografici.  

• Sussidi audiovisivi   

• Materiali multimediali/filmati (internet)  

  

STRUMENTI  
DI VERIFICA  

• Interrogazioni lunghe e brevi  

• Testi di tip.  B e C  

• Questionari.  

  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE  

    Criteri previsti dal PTOF  

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO  

• Recupero intracurricolare in orario scolastico  

• Studio individuale  
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DISCIPLINA: ECONOMIA POLITICA 

TESTO IN ADOZIONE: 

A. Righi Bellotti – C. Selmi – IL MONDO DELL’ECONOMIA - Zanichelli 
 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 - Saper riconoscere e interpretare l’azione del soggetto pubblico nel 

sistema economico 

 -Comprendere le ripercussioni di natura economica, sociale e politica che 

conseguono a determinate scelte di politica economica 

 -Comprendere la funzione svolta dal soggetto pubblico a favore delle imprese, 

dell’economia di mercato e internazionale 

 -Distinguere i diversi tipi di spese sociali 

 -Comprendere gli effetti della politica delle entrate 
 -Individuare le manovre di bilancio che l’Italia può eseguire, 

 -orientarsi nel sistema d'imposizione nazionale, regionale e       locale 

evidenziandone aspetti e caratteri 

 

CONTENUTI 

L’economia finanziaria pubblica. 

La proprietà pubblica. 

Il decentramento fiscale. 

La politica della spesa. 

La politica dell’entrata: i diversi tipi di entrate e l’imposta.  

 

Il bilancio pubblico. 

 

La politica economica internazionale. 

 

Il sistema tributario italiano. 

 
METODOLOGIE 

 

Lezione frontale. 

Lezione partecipata con presentazione degli argomenti in PowerPoint. 

Letture tratte da quotidiani economici. 

Discussione guidata. 

Visione di filmati. 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Libro di testo. 

Il quotidiano in classe. 

Slides preparate dal docente. 

Lavagna multimediale. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
 Il processo di apprendimento è stato monitorato attraverso verifiche orali e prove 

scritte di trattazione sintetica di argomenti oppure quesiti a risposta singola. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
 Criteri previsti dal PTOF. 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDI-

MENTO 

Recupero in itinere in orario scolastico. 

Recupero in pausa didattica. 

Studio individuale. 
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

TESTO IN ADOZIONE: 

Business in Action - S. Pittavino – D. Ardu – D. Buffone – M. Barbero - EDISCO 
 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

A) Sapersi orientare nella comprensione di testi di lingua relativi al settore 

specifico (aziendale, economico - amministrativo).  

B) Produrre testi coerenti di carattere generale, commerciale, economico.  

C) Possedere una conoscenza della realtà socio-politico-economica del 

paese straniero di cui si studia la lingua. 

D) Saper leggere, ascoltare ed elaborare testi affini alle situazioni più 

consuete nell’ambito degli scambi commerciali internazionali.  

E) Saper utilizzare e sfruttare le conoscenze acquisite.  

F) Saper esporre oralmente gli argomenti affrontati 

 

 

CONTENUTI 

Advertisement 

 

Marketing yourself: CV and cover letter – steps of a job search 

 

Transports: types, insurance and documents 

 

Contracting: Incoterms 2020 

 

Warehousing 

 
METODOLOGIE 

 

Lezione frontale. 

Lezione partecipata con presentazione degli argomenti in PowerPoint. 

Discussione guidata. 

Visione di filmati. 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Libro di testo. 

Materiale multimediale preparato dal docente. 

Lavagna multimediale. 

Conversazione guidata. 

Attività di laboratorio informatico. 

Ricerche e tesine. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Verifiche scritte (tradizionali - a stimolo aperto e a risposta aperta, strutturate - a 

stimolo chiuso e risposta chiusa, semi-strutturate, compiti di realtà), verifiche 

orali. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
 Criteri previsti dal PTOF. 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDI-

MENTO 

Recupero in itinere in orario scolastico. 

Recupero in pausa didattica. 

Studio individuale. 
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                                     DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

TESTO IN ADOZIONE:  

                                            AAVV- Più che sportivo (volume unico) D’ANNA  
  

COMPETENZE 

DISCIPLINARI  

• acquisire la consapevolezza della propria corporeità intesa come 

conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo 

•  consolidare i valori sociali dello sport e acquisire una buona 

preparazione motoria 

•  maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e 

attivo e cogliere le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica 

di varie attività fisiche svolte nei diversi ambienti 

• conseguire la padronanza del proprio corpo sperimentando 

un’ampia gamma di attività motorie e sportive: ciò favorisce un 

equilibrato sviluppo fisico e neuromotorio 

•  agire in maniera responsabile, ragionando su quanto sta ponendo 

in atto, riconoscendo le cause dei propri errori e mettendo a punto 

adeguate procedure di correzione 

• essere in grado di analizzare la propria e l’altrui prestazione, 

identificandone aspetti positivi e negativi.  
  

  

CONTENUTI  
• Sviluppo delle capacità condizionali: forza, resistenza, velocità e 

mobilità articolare · Sviluppo delle capacità di coordinazione, 

equilibrio e ritmo. 

•  Avviamento allo sport di squadra: regolamenti, gesti tecnici e 

strategie di gioco dei seguenti sport: Rugby, Basket, Pallavolo, 

Calcetto, Palla tamburello, Badminton, Pallamano. 

•  Avviamento alle seguenti discipline dell’atletica leggera: 

regolamento e gesto tecnico: ▪ Corsa di velocità ▪ Corsa con gli 

ostacoli ▪ Salto in lungo ▪ Salto in alto ▪ Lancio del vortex ▪ 

Lancio del peso. 

• Educazione alla salute e sicurezza e valore etico dell’attività 

motoria e sportiva  

• Consapevolezza dei principi metodologici utili e funzionali per 

mantenere un buon stato di salute e acquisire corrette metodiche 

di allenamento con attenzione ad uno:  

•  Sano stile di vita (alimentazione  

•  Prevenzione (doping e sostanze stupefacenti)  

• Sicurezza in palestra per sé e per gli altri (utilizzo sicuro e corretto 

degli spazi e delle attrezzature).  

•  Relazione con ambiente naturale e tecnologico  

•  Pratica di giochi sportivi in ambiente esterno adattando al 

contesto spazi, regole e comportamenti  

• Eventuale uso di supporti tecnologici per rilevazioni o analisi dei 

gesti motori e/o delle prestazioni.  
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METODOLOGIE  

• Lezione frontale.  

•  Discussione guidata.  

•  Esecuzione collettiva guidata.  

•  Attività in copia e in gruppo, giochi di squadra.  
  

STRUMENTI  

DIDATTICI  
• Attrezzature sportive.  

• Strumenti audiovisivi e informatici.  

•  Libri e tabelle.  
  

STRUMENTI DI 

VERIFICA  
• Prove pratiche.  

• Interrogazioni per gli esonerati.  
  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE  
• Previsti dal PTOF.  

  

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDI-

MENTO  

• Sostegno in itinere.  
  

  
  

DISCIPLINA: MATEMATICA 

TESTO IN ADOZIONE: 

Matematica.rosso vol. 5 – M. Bergamini – A. Trifone - ZANICHELLI 
 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

- Conoscere criticamente concetti matematici ed operare con essi per 

porre e risolvere problemi relativi agli aspetti strutturali della disciplina e 

alle sue diverse applicazioni.  

- Comprendere il ruolo che il linguaggio matematico ricopre in quanto 

strumento essenziale per descrivere, comunicare, formalizzare, dominare 

i campi del sapere scientifico e tecnologico.  

- Comprendere il procedimento di modellizzazione che porta alla 

costruzione degli strumenti matematici e inquadrarli nel più generale 

processo di conoscenza e razionalizzazione della realtà. 

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare;  

- Collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello 

sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e 

delle invenzioni tecnologiche.  
 

 

CONTENUTI 

 

Funzioni di due variabili e l’economia: 

Concetto di funzione di due variabili, rappresentazione per curve di livello.  

Determinazione estremi liberi e vincolati: vari metodi.  
 

Applicazioni economiche: 

Funzioni marginali ed elasticità della funzione domanda; 
Determinazione della quantità ottima di prodotto che rende massimo il 

profitto o minimo il costo totale (o il costo medio) di un’azienda; 
 Combinazione ottima dei fattori produttivi (teoria) 
 Il problema del consumatore (teoria) 
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METODOLOGIE 

 

Lezione frontale. 

Lavoro individuale. 

Utilizzo di materiale multimediale. 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Libro di testo. 

Materiale multimediale preparato dal docente. 

Lavagna multimediale. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Verifiche scritte strutturate (domanda a scelta multipla, corrispondenze, 

affermazioni vero/falso) e verifiche semistrutturate (questionari a risposta 

libera e problemi, compiti di realtà), verifiche orali. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
Criteri previsti dal PTOF. 

La valutazione è sempre stata di tipo formativo. 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDI-

MENTO 

Recupero in itinere in orario scolastico. 

Recupero in pausa didattica. 

Studio individuale. 

 

  

DISCIPLINA: INFORMATICA  

TESTO IN ADOZIONE:  

Informatica per l’Azienda - Edizione Gialla Sistemi Informaticvi Aziendali 2 –   P.Camagni , 

R.Nikolassy – HOEPLI  
  

  
COMPETENZE 

DISCIPLINARI  

  

• Progettare applicazioni con base di dati, anche web-based.  

• Utilizzare DBMS per sviluppare realtà   

• Utilizzare linguaggi di scripting lato server (PHP)  

• Riconoscere l’architettura delle reti di computer  

• Riconoscere i principali protocolli utilizzati all’interno 

delle reti  

• Acquisire conoscenze sulle metodologie di attacchi 

informatici  

• Essere consapevoli dei sistemi di sicurezza informatica per 

garantire tecniche di difesa da attacchi informatici  

• Conoscere tutele giuridiche nella telematica e nel digitale  

• Conoscere i sistemi integrati di pianificazione aziendale  

  

  

CONTENUTI  

  

• Fondamenti di programmazione in PHP  

• Gestione dei dati in PHP connessione con MySQL  

• Reti informatiche  

• Sicurezza dei sistemi informatici  

• Software per il supporto dei processi aziendali  

• Database e linguaggio SQL  

  

  
METODOLOGIE  

  

• Lezione frontale.  

• Esercitazioni domestiche e di laboratorio.  

• Utilizzo di materiale multimediale  

STRUMENTI  • Libro di testo.  
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DIDATTICI  • Materiale multimediale preparato dal docente in power 

point.  

• Linguaggi di programmazione in laboratorio  

STRUMENTI DI 

VERIFICA  

Verifiche scritte teoriche, esercitazioni pratiche, verifiche orali e progetti 

di laboratorio.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE  

Criteri previsti dal PTOF.  

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDI-

MENTO  

• Recupero in itinere in orario scolastico.  

• Studio individuale.  

  

 

DISCIPLINA: DIRITTO  

TESTO IN ADOZIONE:  

Iuris tantum - Fino a prova contraria – DIRITTO PUBBLICO Seconda edizione 2017 

  

COMPETENZE 

DISCIPLINARI  

•  Comprendere il ruolo dello Stato quale autorità che guida la 

comunità sociale 

• Comprendere l’importanza di appartenere allo Stato in qualità di 

cittadino 

• Comprendere l’importanza dell’ordinamento internazionale quale 

guida delle relazioni tra gli Stati 

• Comprendere l’importanza di appartenere a uno Stato membro 

dell’Unione  

• Comprendere le ragioni storiche, politiche e giuridiche che hanno 

portato alla nascita del nostro Stato repubblicano 

• Comprendere l’importanza della Costituzione quale Carta garante dei 

valori fondamentali del nostro Stato 

• Comprendere l’importanza di un apparato istituzionale preposto alle 

funzioni fondamentali dello Stato 

• Comprendere i rapporti di equilibrio sui quali si basano i poteri dello 

Stato e degli enti locali 

• Comprendere l’importanza della Magistratura quale organo garante 

della certezza del diritto 

  

CONTENUTI  
A. Lo Stato 

ü La nozione di Stato 

ü Gli elementi costitutivi dello Stato 

ü Le forme di Stato 

ü Le forme di governo 

B. L’ordinamento internazionale 

ü La posizione dell’Italia nella comunità internazionale 

ü Gli organi e le funzioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 

ü Il cammino storico che ha portato alla nascita dell’Unione europea 

ü I valori posti a base dell’Unione europea e i suoi obiettivi  

ü La composizione e le funzioni degli organi dell’Unione europea 

C. Lo Stato italiano e La Costituzione 

ü Le tappe storiche che hanno portato alla promulgazione della Costituzione 

repubblicana 

ü Il contenuto e le finalità dei principi costituzionali fondamentali 
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ü La normativa costituzionale che disciplina i rapporti tra lo Stato e i cittadini 

ü La normativa costituzionale che disciplina i rapporti di natura etica e sociale 

ü La normativa costituzionale che disciplina i rapporti di natura politica ed 

economica  

D. Le istituzioni della Repubblica Italiana (Clil) 
ü Il sistema elettorale quale strumento di democrazia 

ü La composizione del Parlamento, la funzione legislativa e le altre funzioni 

ü La composizione e le funzioni del Governo 

ü Il ruolo e le attribuzioni del Presidente della Repubblica 

ü Il ruolo e le funzioni della Corte costituzionale 

E. L’amministrazione della giustizia 

ü Brevi cenni sulla Magistratura e sulla Giurisdizione  

  

METODOLOGIE  
• Lezione frontale.  

• Lezione partecipata con presentazione degli argomenti. 

• Letture tratte da quotidiani giuridiche.  

• Discussione guidata.  

STRUMENTI  

DIDATTICI  
• Libro di testo.  

• Il quotidiano in classe.  

• Slides preparate dal docente.  

• Lavagna multimediale.  

STRUMENTI DI 

VERIFICA  

Il processo di apprendimento è stato monitorato attraverso verifiche orali e 

prove scritte di trattazione sintetica di argomenti oppure quesiti a risposta 

singola.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE  

Criteri previsti dal PTOF.  

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDI-

MENTO  

• Recupero in itinere in orario scolastico.  

• Recupero in pausa didattica.  

• Studio individuale. 

 

 

DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE  

TESTO IN ADOZIONE:  

Entriamo in Azienda Up Vol.3 - Edizione TRAMONTANA –    

E. Astolfi, L.Barale, S. Rascioni, G. Ricci 

   
  

  
COMPETENZE 

DISCIPLINARI  

  

• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 

• Individuare la normativa civilistica e fiscale in   

riferimento alle attività aziendali 
• Utilizzare i sistemi informativi aziendali per realizzare 

attività comunicative 

• Redigere e commentare i documenti che compongono il 

bilancio d’esercizio in forma abbreviata 

• Individuare gli elementi fondamentali dei documenti del 

bilancio d’esercizio attraverso le tecniche di rielaborazione e 

riclassificazione 

• Interpretare l’andamento aziendale attraverso l’analisi 

dei principali indici, margini e flussi 



21 
 

• Delineare le principali operazioni di pianificazione, 

programmazione e controllo attraverso l’utilizzo dei 

principali strumenti  
• Apprendere il funzionamento generale del piano di 

marketing ed identificare le principali strategie di marketing 

mix 
• Interpretare i documenti relativi alla rendicontazione 

sociale ed ambientale con specifico riferimento allo sviluppo 

sostenibile 

  

  

CONTENUTI  

  

• Normativa e tecniche di redazione del sistema di 

bilancio in forma abbreviata in riferimento alle 

specifiche tipologie di aziende 

• Norme e procedure di rielaborazione e riclassificazione 

del bilancio in forma abbreviata 

• Analisi di bilancio per indici, margini e flussi 

• Principali principi di responsabilità sociale dell’impresa 

in ottica sviluppo eco-sostenibile 

• Strumenti di pianificazione, progettazione e controllo di 

gestione 

• Principali tecniche di redazione del budget 

• Principali tecniche di reporting 

• I criteri per la redazione e formazione del business plan 

• Politiche di mercato e piani di marketing aziendali 

 

  
METODOLOGIE  

  

• Lezione frontale, dialogata e partecipata con riferimenti a 

casi aziendali reali e concreti.  

• Esercitazioni domestiche e di laboratorio.  

• Utilizzo di materiale multimediale in preparazione alle 

esercitazioni laboratoriali  

  

STRUMENTI  

DIDATTICI  

• Libro di testo.  

• Materiale multimediale in power point ed in PDF  

• Esercizi laboratoriali di pratica computistica   
  

STRUMENTI DI 

VERIFICA  

Verifiche scritte teoriche, pratiche e delle competenze, esercitazioni 

pratiche laboratoriali, verifiche orali.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE  

Criteri previsti dal PTOF.  

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDI-

MENTO  

• Recupero in itinere in orario scolastico 

• Recupero in pausa scolastica 
• Studio individuale.  
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DISCIPLINA: RELIGIONE  

TESTO/I IN ADOZIONE:  

La strada con L’ALTRO – Ed. DeA SCUOLA  

Antonello Famà – Tommaso Cera  

  

COMPETENZE  

DISCIPLINARI  

• Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana 

allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre 

tradizioni culturali e Ruolo della religione nella società 

contemporanea  

• Costruire un’identità libera e responsabile secondo la tradizione 

della Chiesa.   

• Riconoscere il lavoro come strumento di progresso 

socioeconomico ed evoluzione spirituale dell’uomo.   

• Cogliere le implicazioni etiche della fede cristiana e riflettere 

sulle scelte di vita progettuali e responsabili.  

• Costruire un’identità libera e responsabile e confrontarla con il 

messaggio cristiano.  

  

CONTENUTI  

• Conoscere il valore della vita e della dignità della persona 

secondo la visione cristiana e i suoi diritti fondamentali o Conoscere 

gli orientamenti della Chiesa cattolica sull’etica personale e sociale  

• Etica e morale cristiana: caratteristiche e valore nella realtà.  

• Conoscere l’impegno per la giustizia, la comprensione dei 

problemi umani, individuali e sociali della Chiesa cattolica  

• Etica e bioetica nella realtà e nell’attualità   

• Il mio progetto di vita   

   

METODOLOGIE  

Presentazione degli argomenti e loro conoscenza attraverso video, slides e testo. 

Approfondimento e condivisione aperta, spontanea o guidata e lavori di ricerca 

personale.   

STRUMENTI  

DIDATTICI  

Testo scritto e online, slides, video, film, quotidiani   

STRUMENTI  

DI VERIFICA  

Assegnazione argomenti da approfondire singolarmente o in gruppo e 

condivisione nella classe. Interrogazioni orali  

   

CRITERI DI 

VALUTAZIONE  

Secondo i criteri previsti dalla materia Irc: partecipazione e profitto   

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO  

Non è stato necessaria attività di recupero   
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DISCIPLINA: ATTIVITA’ ALTERNATIVA  

TESTO/I IN ADOZIONE: NESSUNO  

  
  

COMPETENZE 

DISCIPLINARI  

 

Sviluppare atteggiamenti di apertura e interesse per le diversità culturali, 

anche attraverso il rafforzamento di alcune capacità e conoscenze 

afferenti ad alcune discipline curriculari  

- Acquisire la consapevolezza che la pace tra i popoli e gli individui si 

realizza attraverso il dialogo interculturale 

  

  

CONTENUTI  
Modulo 1 - Neet: non lavorano, non studiano  

 

Modulo 2 - No a discriminazioni della donna nel luogo di lavoro e 

anche all’interno del proprio luogo di culto 

 

Modulo 3- L'allarme razzismo 

 

Modulo 4 - Disoccupazione e droga 

 

Modulo 5 - Social fonte d'isolamento 

 

Modulo 6 – Coronavirus: pandemia letale o inventata?  
 

Modulo 7 – Test di logica 

  

  
METODOLOGIE  

Presentazione di tematiche a partire dalla visione di materiale 

multimediale; approfondimento attraverso la discussione collettiva con 

condivisione di idee, riflessioni ed esperienze.  

STRUMENTI  

DIDATTICI  

Testi autentici in formato cartaceo e digitale; materiale multimediale.  
  

STRUMENTI DI 

VERIFICA  

Esposizione di idee e riflessioni personali sulle tematiche proposte.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE  

Verifica costante del grado di partecipazione e impegno nello 

svolgimento delle lezioni e delle attività proposte.  

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDI-

MENTO  

Non si è presentata alcuna necessità di recupero né di approfondimento 

ulteriore a quello proprio delle lezioni.  
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9 Lingua Inglese Prof. Rossi Giorgia  
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11 Diritto  Prof. Tinti Marco  
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Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

dell’I.S. “Pascal-Mazzolari 


