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1. Presentazione dell’Istituto di Istruzione Superiore “Sandro Pertini” 

L’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Sandro Pertini” di Genzano di Roma nasce nell’anno scolastico 

2000/2001, per effetto della politica di dimensionamento messa in atto dalla Pubblica Amministrazione, 

dall’aggregazione di tre Istituti operanti nel territorio già da molti anni: l’ITC/IGEA e l’IPSIA di Genzano e 

l’ITIS di Ariccia, poi trasferitosi in sede a Genzano. 

Nella precedente definizione dell’Offerta Formativa, pertanto, i docenti dell’I.I.S. “Sandro Pertini” hanno dovuto 

tener conto delle diverse esigenze e aspettative dell’utenza e della specificità dei tre indirizzi in cui l’Istituto 

stesso era articolato. 

Nel corso degli anni è cambiata la denominazione dell’IGEA diventato ITE (Istituto tecnico economico) e   l’ITIS 

divenuto ITT (Istituto tecnico tecnologico) 

Dall’anno scolastico 2015/16, come conseguenza della già citata politica di dimensionamento, fa parte integrante 

dell’I.I.S. Pertini anche l’ITE per il Turismo “Via della Stella” di Albano Laziale, nato dalla trasformazione, 

nell’anno scolastico 2011/2012, dell’Istituto professionale per i servizi commerciali “Nicola Garrone”. 

Nell’anno scolastico 2017/18 l’Istituto ha ottenuto l’assegnazione di un nuovo indirizzo di studio, l’ITT “Sistema 

Moda”, del quale è prevista l’introduzione a partire dal prossimo anno scolastico. 

Nell’anno scolastico 2018/19 sono state realizzate – previe delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio 

d’Istituto – alcune importanti innovazioni sul piano organizzativo: articolazione dell’orario delle lezioni su cinque 

giorni settimanali e adozione di unità orarie di 54 minuti ciascuna, in luogo dei precedenti 60 minuti. I quadri 

orari riportati successivamente, nella presentazione degli indirizzi di studio, si riferiscono alla scansione oraria 

tradizionale e non tengono conto delle unità aggiuntive, necessarie per completare l’orario di cattedra. 

2. Le linee-guida dell’Istituto 

Le linee-guida intorno alle quali si snoda l’azione formativa dell’I.I.S. “Sandro Pertini” corrispondono alla 

necessità di formare studenti preparati e consapevoli della realtà circostante e, soprattutto, delle opportunità 

professionali offerte da una società in rapida evoluzione. L’approccio al contesto produttivo da parte degli 

studenti avviene in modo progressivo, attraverso i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento, ex alternanza scuola-lavoro), ma anche partecipando alle molteplici iniziative che la scuola pone 

in essere (progetti e iniziative di vario genere, viaggi d’istruzione, attività di recupero e di potenziamento ecc.) 

nella prospettiva di associare alla competenza tecnica un apprezzabile livello di maturazione generale degli 

alunni. Per questo motivo, l’I.I.S. “Sandro Pertini” ha fatto proprie le finalità e le strategie educative di seguito 

descritte: 

2.1 Finalità 

 Realizzare una didattica centrata sullo studente, tendente a sviluppare competenze di qualità e a 

contrastare efficacemente il fenomeno degli abbandoni e dei trasferimenti degli alunni 

 Assicurare la piena uguaglianza delle opportunità formative per tutti gli studenti (diritto allo studio), 

anche attraverso una rilevazione costante della ricaduta didattica dei progetti scolastici e dei risultati 

ottenuti nelle prove standardizzate 

 Incentivare, in cooperazione con le famiglie, comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, 

contrastando fermamente il diffondersi delle dipendenze tra i giovani  

 Promuovere il coinvolgimento di ciascun alunno nella comunità scolastica, contrastando ogni possibile 

manifestazione di intolleranza e perseguendo il rispetto delle persone e delle cose anche attraverso 

l’adozione di pratiche virtuose come la raccolta differenziata dei rifiuti 

 Migliorare l’immagine complessiva dell’Istituto e favorire la costante adesione alle necessità e alle 

aspettative del territorio di riferimento, anche attraverso la richiesta di nuovi indirizzi e corsi di studio 
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2.2 Strategie educative generali 

 Promuovere la crescita personale, culturale e professionale degli studenti e la fruizione di un percorso 

formativo omogeneo per ciascuno di loro 

 Curare l’attività di rilevazione e miglioramento delle competenze chiave degli studenti, costruendo un 

curricolo di Istituto e una programmazione di Dipartimento che, partendo dalle Indicazioni Nazionali, 

caratterizzino l’offerta formativa della scuola 

 Curare l’organizzazione e promuovere la partecipazione dei Dipartimenti disciplinari, anche in vista della 

definizione di obiettivi di Dipartimento compatibili con la piena e omogenea formazione degli studenti  

 Favorire la coscienza dei propri diritti e doveri di cittadino in ambito locale, nazionale ed europeo. 

 Garantire il diritto all’apprendimento e alla formazione permanente secondo le potenzialità e capacità di 

ciascuno. 

 Diffondere la cultura della legalità e del rispetto delle regole 

 Educare alla convivenza attraverso il confronto multiculturale e l’integrazione degli alunni stranieri 

 Programmare e sostenere con particolare cura l’integrazione dei diversamente abili nella scuola e nella 

società 

 Acquisire conoscenze, competenze e abilità relative ai vari indirizzi e articolazioni 

 Migliorare il coinvolgimento delle famiglie e il loro ruolo nella promozione di politiche formative 

generali 

 Favorire l’inclusione e l’integrazione di allievi con disagi e/o provenienti da realtà geografiche e culturali 

diverse 

 Favorire l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione di genere e tutte le discriminazioni 

 Favorire, in accordo con le indicazioni provenienti dal MIUR, la valorizzazione delle eccellenze 

attraverso le certificazioni linguistiche, informatiche e le attività di potenziamento disciplinare 

 Sviluppare processi formali e informali di autoanalisi dell’offerta formativa e del funzionamento 

complessivo dell’Istituto al fine di migliorare costantemente i servizi offerti 

3. Gli indirizzi di studio: i profili dei diplomati e i quadri orari 

3.1  ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

 

Profilo Diplomato dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 

 
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 

macro- fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi 

e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e 

controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo - finanziari e dell’economia sociale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 

operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.  

 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

 Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in 

linea con i principi nazionali ed internazionali; 

 Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

 Gestire adempimenti di natura fiscale; 

 Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

 Svolgere attività di marketing; 

 Collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi  aziendali. 

 Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 

marketing. 
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Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il profilo si caratterizza per il 

riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale, con l’utilizzo di tre lingue straniere e 

appropriati strumenti tecnologici, sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali 

nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e 

Marketing” consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze:  

 
 Riconoscere e interpretare: 

 le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto 

turistico 

 i macro-fenomeni socioeconomici globali in termini generali e specifici dell’impresa  turistica 

 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra 

epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento 

alle attività aziendali 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese 

 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 

efficaci rispetto a situazioni date 

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità  integrata 

 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i 

risultati 

 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato 

 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo -finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 

criteri sulla responsabilità sociale d’impresa 

 Acquisire un’ampia formazione nelle discipline umanistiche e nelle lingue  straniere 

 Profilo Diplomato dell’indirizzo turistico  

 

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e competenze 

generali nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi aziendali.  

Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, 

paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. 

 

È in grado di: 

 

 Gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, 

culturale, artigianale, enogastronomico del territorio 

 Collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di qualificazione per lo 

sviluppo dell’offerta integrata 

 Utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici anche innovativi 

 Promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale 
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 Intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i risultati di apprendimento 

di seguito specificati in termini di competenze: 

 

 Riconoscere e interpretare: 

 le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico 

 i macro-fenomeni socioeconomici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica 

 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e nelladimensione 

sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse. 

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella del settore turistico 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi 

 Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni funzionali alle diverse 

tipologie 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici per le aziende del 

settore turistico 

 Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare strategie 

di sviluppo del turismo integrato e sostenibile 

 Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici 

 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell’impresa turistica 

 Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche 

 Acquisire un’ampia formazione nelle discipline umanistiche e nelle lingue straniere 

 Quadro orario dell’Istituto Tecnico Economico 

 

Primo Biennio Comune ITE 

Materie Curriculari 1^ Classe 2^ Classe 

Lingua e lett. Italiana 4 4 

Lingua inglese 3 3 

Storia, cittadinanza e Cost. 2 2 

Matematica 4 4 

Diritto ed Economia 2 2 

Scienze integrate (Terra e Biologia) 2 2 

Scienze motorie 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2  

Scienze integrate (Chimica)  2 

Geografia 3 3 

Tecnologia Informatica 2 2 

Seconda lingua comunitaria 3 3 

Economia Aziendale 2 2 

Totale 32 32 

Secondo biennio e 5° anno 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

Materie Curriculari 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Lingua e lett. Italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 

Storia, cittadinanza e Cost. 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie 2 2 2 

Tecnologia Informatica 2 2  

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 
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Diritto 3 3 3 

Economia Politica 3 2 3 

Economia Aziendale 6 7 8 

Totale 32 32 32 

Secondo biennio e 5° anno 

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

Materie Curriculari 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Lingua e lett. Italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 

Storia, cittadinanza e Cost. 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Diritto 2 2 2 

Terza lingua straniera - cinese 3 3 3 

Relazioni internazionali 2 2 3 

Economia Aziendale e geo-politica 5 5 6 

Totale 32 32 32 

 
Secondo biennio e 5° anno 

TURISMO 

Materie Curriculari 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Lingua e lett. Italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 

Storia, cittadinanza e Cost. 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Terza lingua straniera 3 3 3 

Discipline turistiche e aziendali 4 4 4 

Geografia turistica 2 2 2 

Diritto e legislazione turistica 3 3 3 

Arte e territorio 2 2 2 

Totale 32 32 32 

 
 

3.2 ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

 
Profilo Diplomato dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 

 
Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni” ha competenze specifiche nel campo dei sistemi 

informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli 

apparati di comunicazione, ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si 

rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di 

sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali, ha 

competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al 

software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati” e collabora nella 

gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti la 

sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”).  

 
È in grado di: 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SANDRO PERTINI” - GENZANO DI ROMA 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - A.S. 2020/2021 

 

8 
 

 
 Collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 

ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva 

delle imprese 

 Collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di 

comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale 

 Esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio 

razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella 

realizzazione delle soluzioni 

 Utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da 

forte internazionalizzazione 

 Definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso 

 
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, nelle quali il profilo 

viene orientato e declinato. 
  

In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative 

tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Informatica” l’analisi, la comparazione e la 

progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.  

Nell’articolazione “Telecomunicazioni” viene approfondita l’analisi, la comparazione, la 

progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di 

telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza.  

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Informatica e 

Telecomunicazioni” consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di 

competenze: 

 
 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

 Descrivere e comparare il   funzionamento di   dispositivi   e strumenti   elettronici   e di 

telecomunicazione 

 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità 

e della sicurezza 

 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 

 Acquisire un’ampia formazione nelle discipline umanistiche e nelle lingue straniere 

 

A conclusione del percorso quinquennale, ogni studente deve raggiungere specifici risultati di apprendimento e 

deve essere in grado di: 

 

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

 Descrivere e comparare il   funzionamento di   dispositivi   e strumenti   elettronici   e di 

telecomunicazione 

 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità 

e della sicurezza 

 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 

 Collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 

ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva 

delle imprese 

 Collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di 

comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale 
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 Esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio 

razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella 

realizzazione delle soluzioni 

 Utilizzare a livello avanzato la lingua inglese, per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da 

forte internazionalizzazione 

 Definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso 

 
In relazione alle articolazioni” Informatica” e “Telecomunicazioni”, le competenze di cui sopra sono 

differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di 

riferimento. 

 Quadro orario dell’Istituto Tecnico Tecnologico 

 
 
Primo Biennio Comune ITT 

Materie Curriculari 1^ Classe 2^ Classe 

Lingua e lett. Italiana 4 4 

Lingua inglese 3 3 

Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 

Matematica 4 4 

Diritto ed Economia 2 2 

Geografia 1  

Scienze integrate (Terra e Biologia) 2 2 

Scienze integrate (Fisica) 3 3 

Scienze integrate (Chimica) 3 3 

Tecnologia e tecnica di 

rappresentazione grafica 
3 3 

Tecnologia informatica 3  

Scienze e tecnologie applicate 
 

3 

Scienze motorie 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternative 
1 1 

Totale 33 32 

Secondo biennio e 5° anno 

ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

Materie Curriculari 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Lingua e lett. Italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Matematica 3 3 3 
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Scienze motorie 2 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternative 
1 1 1 

Complementi di Matematica 1 1  

Sistemi e reti 4 4 4 

Tecnologie e program. di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni 
3 3 4 

Gestione progetto, organizzazione 

di impresa 

  

3 

Informatica 6 6 6 

Telecomunicazioni 3 3  

Totale 32 32 32 

Secondo biennio e 5° anno 
ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONE 

Materie Curriculari 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Lingua e lett. Italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie 2 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternative 
1 1 1 

Complementi di Matematica 1 1  

Sistemi e reti 4 4 4 

Tecnologie e programmazione. di 

sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 

 
3 

 
3 

 
4 

Gestione progetto, organizzazione 

di impresa 

  

3 

Informatica 3 3  

Telecomunicazioni 6 6 6 

Totale 32 32 32 
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3.3  ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

 
Profilo Diplomato dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza  Tecnica 

 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le 

competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, 

di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, 

anche marittimi. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 

(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione 

alle esigenze espresse dal territorio. 

È in grado di: 

 
 Controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del 

loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla 

salvaguardia dell’ambiente 

 Osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli 

interventi 

 Organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al 

funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi 

 Utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti 

nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono 

 Gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento 

 Reperire e interpretare documentazione tecnica 

 Assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei  dispositivi; 

 Agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome 

responsabilità 

 Segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche 

 Operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli  interventi 

 
Il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica”, a conclusione del percorso quinquennale, 

consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze:  

 
 Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti 

 Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 

tecnologie specifiche 

 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione 

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità 

e delle procedure stabilite 

 Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi 

e degli impianti 

 Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando 

alla fase di collaudo e installazioni 

 Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 

efficaci e economicamente correlati alle richieste 
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 Quadro orario dell’Istituto Professionale Industria e  Artigianato 

 
 

 

Le ore indicate con * sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli  

insegnanti tecnico-pratici. 

Le ore indicate con ** sono affidate al docente tecnico-pratico. 

  

  

Primo Biennio IPSIA 

Materie Curriculari 1^ Classe 2^ Classe 

Lingua e lett. Italiana 4 4 

Lingua inglese 4 4 

Storia, cittadinanza e Costituzione 3 3 

Matematica 2 2 

Geografia 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze della terra e biologia 1  

Fisica* 2 2 

Chimica* 3 3 

Scienze motorie 3 3 

Religione cattolica o attività alternative 3 3 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3  

Laboratori tecnologici ed esercitazioni **  3 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 2 

Totale 33 32 

Secondo biennio e 5° anno 

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

Materie Curriculari 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Lingua e lett. Italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica ed informatica 3 3 3 

Scienze motorie 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni ** 4 3 3 

Tecnologia meccanica e applicazioni 5 5 3 

Tecnologie e tecniche di installazione e 

manutenzione 
3 5 8 

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni 5 4 3 

Totale 32 32 32 
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4. Presentazione della classe (Descrizione delle caratteristiche della classe, con riferimento ad eventuali casi 

di alunni BES, DSA o con sostegno) 

 

La classe 5^A ITE AFM è composta da 15 studenti (8 ragazzi e 7 ragazze). La classe è risultata nel 

complesso disponibile al dialogo educativo, manifestando una generale attenzione alle attività proposte e 

consentendo pertanto ai docenti di svolgere le azioni educative da essi programmate: va evidenziato come gli 

studenti si siano adattati in maniera apprezzabile alle peculiari modalità didattiche derivanti dalla gestione 

della pandemia. 

La classe presenta una fisionomia eterogenea per personalità e interessi, bene amalgamata a livello di 

relazioni interpersonali ma con risposte diverse alle sollecitazioni didattico-educative. L’impegno, infatti, non 

è stato lo stesso per tutti gli alunni: alcuni si sono distinti per buone potenzialità, per continuità di 

applicazione, per capacità di rielaborazione critica e di approfondimento e, di conseguenza, sono pervenuti 

mediamente a ottimi risultati. Una seconda fascia ha mostrato discrete capacità logico-linguistiche 

raggiungendo un livello di conoscenze e competenze mediamente buono; un ristretto gruppo di alunni ha 

assolto agli obblighi scolastici con una frequenza alterna e discontinua e con motivazioni non sempre 

adeguate. Nella valutazione si è in definitiva tenuto conto della partecipazione all’attività didattica, 

dell’impegno e delle conoscenze e competenze acquisite. 

Nella classe non risultano presenti studenti BES, DSA o con sostegno. 

 

  

 

5. Continuità didattica dei docenti nel corso del triennio 

 Questa sezione riporta i nominativi dei docenti del terzo, quarto e quinto anno di corso 

Materie 
Docenti del terzo 

anno di corso 

Docenti del quarto 

anno di corso 

Docenti del quinto 

anno di corso 

Italiano  Ciocchetti Ciocchetti Ciocchetti 

Storia Ciocchetti Ciocchetti Ciocchetti 

Economia aziendale Fauci Ferrante S. Ferrante S. 

Diritto Todini Lo Cicero Di Eleonora 

Economia politica Lo Cicero Lo Cicero Todini 

Matematica Amodeo Azzarone Azzarone 

Lingua Inglese Duranti Duranti Duranti 

Lingua Francese Ferrante B. Ferrante B. Ferrante B. 

Scienze Motorie Mazzuoli Mazzuoli Mazzuoli 

I.R.C. Modestini Modestini Modestini 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SANDRO PERTINI” - GENZANO DI ROMA 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - A.S. 2020/2021 

 

14 
 

6.  Metodi generali di lavoro adottati dal Consiglio di classe  (Contrassegnare con una X) 

 
Dall’inizio dell’a.s. 2020/21 In momenti specifici dell’a.s.  2020/21 

Lezioni frontali X  

Lavori di gruppo X  

Attività di laboratorio X  

Dibattiti in classe  X 

Recupero  X 

Approfondimento X  

Ricerche X  

Tesine e/o lavori di approfondimento X  

Attività multidisciplinari/ CLIL   X 

Attività specificamente volte all’integrazione X  

Didattica Digitale Integrata  X 

 

 

7.   Criteri di valutazione adottati in riferimento alla Didattica Digitale Integrata 

                                    (Corrispondenza fra voti/giudizi e prestazione didattica) 

La griglia di valutazione a rubrica fonda la valutazione su tre criteri: 

 

1. capacità di imparare a imparare; 

2. sapere e saper fare; 

3. capacità espressive ed argomentative (scritte e orali); competenza alfabetica funzionale; competenza 

multilinguistica. 

 

- Nel primo criterio il punteggio in decimi va da un minimo di 0,5 ad un massimo di 5.  

- Nel secondo criterio il punteggio in decimi va da un minimo di 0,5 a un massimo di 3. 

- Nel terzo criterio il punteggio in decimi va da un minimo di 0 a un massimo di 2. 
  

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
 

 

 

 
 
 

Capacità di 
imparare a 
imparare 

Partecipazione 

Collabora, apporta il 

proprio contributo 

0,5 Scarsa o saltuaria 

1 Sufficiente o buona 

Interazione costruttiva 

Interagisce con i docenti e i 

pari, sa creare un clima 

propositivo 

0 Nulla o scarsa 

0,5 Mediocre 

1 Sufficiente o buona 

Resilienza e progresso 
Reagisce al nuovo 

contesto educativo (DaD) 

con proposte funzionali, 

creative e originali, 

mostrando un 

miglioramento rispetto 

alla situazione di 

partenza 

0 Nulla o scarsa capacità di reazione 

0,5 Sufficiente capacità di reazione 

1 Buona o ottima capacità di reazione, con contributi 
personali e innovativi 

Impegno 

Rispetta i temi assegnati e 

0 Nulla o scarsa la coerenza e la puntualità nelle consegne 

0,5 Mediocre la coerenza nelle consegne anche se saltuarie 
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le fasi previste dal lavoro, 

porta a termine la consegna 

ricevuta con puntualità e 

secondo i requisiti richiesti 

1 Sufficiente o buona la coerenza nelle consegne anche se 

saltuarie 

1,5 Buona la coerenza nelle consegne, abbastanza puntuale 

nei tempi e nei temi assegnati 

2 Eccellente la coerenza nelle consegne, nei tempi e nei  temi 

assegnati 

 

 

 

 

Sapere e saper fare 

Conoscenze 

Apprende in 
maniera 

continuativa i 

contenuti 

proposti 

0 Scarse 

0,5 Sufficienti 

1 Buone 

Capacità 
Organizza i contenuti, 
opera i collegamenti 
interdisciplinari, valuta 
criticamente quanto 
acquisito 

0 Scarse 

0,5 Sufficienti 

1 Buone 

Competenze 

Utilizza le conoscenze 
acquisite per risolvere 

problemi. Motiva gli 

effetti delle sue scelte e 

delle sue azioni 

0,5 Accettabile capacità di autovalutazione 

1 Buona o ottima capacità di autovalutazione 

Capacità 

espressive ed 

argomentative 

(scritte e orali); 

competenza 

alfabetica 

funzionale; 

competenza 

multilinguistica 

Padronanza linguistica 

Si esprime in modo chiaro 

e pertinente utilizzando 
linguaggi 

specifici 

0 Scarsa o mediocre 

0,5 Sufficiente o buona 

1 Ottima 

Capacità espressiva 

Espone tutti gli 

argomenti in maniera 

precisa e autonoma. 

0 Scarsa 

0,5 Sufficiente o buona 

1 Ottima 
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Griglia di valutazione del comportamento durante la Didattica Digitale Integrata 
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8. Strumenti di valutazione utilizzati dal Consiglio di classe  (contrassegnare con una X) 

 

Strumenti di valutazione 

IT
A

L
IA

N
O

 

S
T

O
R

IA
 

L
IN

G
U

A
 IN

G
L

E
S

E
 

L
IN

G
U

A
 F

R
A

N
C

E
S

E
 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

E
C

O
N

O
M

IA
A

Z
IE

N
D

A
L

E
 

D
IR

IT
T

O
 

E
C

O
N

O
M

IA
P

O
L

IT
IC

A
 

S
C

IE
N

Z
E

M
O

T
O

R
IE

 

IR
C

 

Prove tradizionali in classe X X X X X X   X X 

Prove pluridisciplinari X X X        

Prove strutturate X X X   X X X   

Attività laboratoriali X X         

Attività pratiche (per le discipline 

nelle quali sono previste) 
        X  

Risoluzione di problemi           

Interrogazioni X  X  X  X X X  

Interrogazioni brevi o interventi dal 

posto 
X  X  X  X X X  

Compiti a casa X  X  X  X X X  

Verifiche scritte (elaborati, 

problemi, esercizi, questionari 

ecc…) svolti e/o consegnati  in DDI 

X  X  X      

Interrogazioni orali svolte in DDI X  X  X  X X   
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9.  Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento dell’ Educazione civica 

( decreto del M.I. n.35 del 22/06/2020 ) 

 

NUCLEI  TEMATICI CONTENUTI DISCIPLINE 

COINVOLTE 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI  E 

COMPETENZE  ACQUISITE 

ORE 

TOTALI 

Costituzione, diritto, 

legalità e solidarietà 

 

Caratteri degli Stati 

democratici 

La storia costituzionale 

italiana 

Diritti e doveri dei 

cittadini 

Diritti civili 

Gli organi costituzionali 

dello Stato 

Costituzione americana 

Costituzione del Regno 

Unito 

PROGETTO ANPI: 

DALLE LEGGI 

RAZZIALI ALLA 

DICHIARAZIONE DEI 

DIRITTTI 

Diritto 

Inglese 

Storia 

Italiano 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale 
ed amministrativa del nostro Paese  

 Conoscere i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali.  

 Essere consapevoli del valore e delle regole 
della vita democratica  

 Partecipare al dibattito culturale.  

 Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate.  

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni 

contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 

sociale, promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie.  

 

 

20 

Sviluppo sostenibile, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del 

territorio 

 

Corporate Social 

Responsability (CSR) 

Agenda 2030 

Economia 

Aziendale 

Inglese 

Francese 

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità.  

 Adottare i comportamenti più adeguati per 

la tutela della sicurezza propria, degli altri 
e dell’ambiente in cui si vive. 

 Compiere le scelte di partecipazione alla 

vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

 Operare a favore dello sviluppo eco-

sostenibile e della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive del Paese.  

 Rispettare e valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

10 

 

TOTALE ORE 

 

    

30 
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10. PCTO  

(Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex alternanza scuola-lavoro)   

 
Nel corso del secondo biennio e quinto anno, le attività di PCTO si sono sviluppate sia seguendo le fasi 

dell’Impresa Formativa Simulata, inserite nei relativi documenti di programmazione iniziale di classe, sia al 

contempo attraverso esperienze formative significative, attinenti al profilo di studi di un corso ITE AFM.  
Si sono intese attività di PCTO: corsi, uscite didattiche, progetti inseriti nel PTOF, competizioni scolastiche, 

tirocini presso aziende, enti e/o organizzazioni del territorio, visite aziendali, workshop e fiere di settore, 

nonché visite sul territorio, viaggi d’istruzione e attività di orientamento in uscita. Gli stessi progetti PON e 

del PTOF dell’istituto, ai quali hanno partecipato gli alunni nel corso del triennio, se considerati 
conformemente validi con la programmazione didattica delle classi, sono stati riconosciuti e rientrano nel 

computo delle ore di PCTO. 

Nell’organizzare tali esperienze si è tenuto conto della disponibilità di imprese, organizzazioni di 
volontariato, enti culturali, istituzioni e ordini professionali presenti sul territorio e si sono vagliate anche le 

proposte inoltrate dagli stessi studenti e famiglie, che sono risultate idonee dai docenti del C.d.C. 

 Pertanto, nel corso del triennio, la classe per intero o per gruppi di alunni ha partecipato alle seguenti 

attività, riconosciute dalla scuola come ASL-PCTO: 
 

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA  

 Progetto FEDUF “Che impresa ragazzi” 

 Tirocini presso Studi commercialisti 

 Tirocinio presso Comune di Genzano 

 Tirocini aziendali 

 Progetto sulla sicurezza legato all’alternanza scuola-lavoro 

 ECDL 

 ALT Academy – Laboratori  Teatrali 

 Certificazioni lingua inglese  

 Certificazione IT Security – AICA 

 Progetto “Fiori e Colori” 

 Corso Web Marketing Eynomia 

 Competizione Bebras – Informatica  

 Corso sul Crowdfunding 

 Championship Informatica 

 Partecipazione Open Day di Istituto 

 Progetto “Radio Impertinente” 

 PROGETTO “Rosso, bianco, verde: povertà lontana e vicina che fare? ...metto in gioco il mio tempo”; 

 Presentazione Start Up  

 Progetto ANPI 

 SAFER INTERNET DAY 

 Incontro  con lo scrittore Erri De luca per la Giornata della memoria 

 Lezioni Lincee 

 Videoconferenza con Normale di Pisa  

 OrientaLazio-Asterlazio fiera online 
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Nella seguente tabella vengono riportate le ore di PCTO complessive svolte dalla classe nel 

triennio sia in modalità Impresa formativa simulata, sia attraverso altre modalità formative: 

 

 

ALUNNO/A PTCO 

2018-19 

III anno 

PTCO 

2019-20 

IV anno 

TOTALE             

III-IV 

ANNO 

PTCO 

2020-21 

V ANNO 

TOTALE 

TRIENNIO 

[01] A. M. 165* 71 236 33 266 

[02] C. V.  106 84 190  36,5 226,5 

[03] C. G.  152 101,5 253,5 34,5 288 

[04] C. M. 101 82,5 183,5 33 216,5 

[05] C. G. 197 88,5 285,5 38 323,5 

[06] D. P. G.  83 71 154 34 188 

[07] G. S.  137* 66 203 22 225 

[08] L. D. 143 83 226 33 259 

[09] L. S.  101 113,5 214,5 49,5 264 

[10] M. D.  141 103,5 244,5 33 277,5 

[11] N. G.  184 69,5 253,5 36 289,5 

[12] P. M.  146 62 208 33 241 

[13] P. S.  111 115 226 49 275 

[14] P. N.  98 87 185 33 218 

[15] S. E. 144 106 250 48 298 

 

(*) per A. M. e G. S. le ore svolte si riferiscono all'A.S. 2017-2018 
 

 

Particolarmente significative le esperienze relative al progetto dell’Impresa Formativa Simulata che ha 

coinvolto gli allievi in particolare nel terzo e quarto anno e le cui fasi vengono illustrate nella relazione del 

docente tutor, corredata del resoconto di tutte le ore svolte da ogni singolo allievo sia nelle attività di Impresa 

formativa simulata, sia nelle altre esperienze di PCTO per ogni anno del triennio. 
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11. Attività di orientamento in uscita, visite guidate/viaggi d’istruzione, eventuali percorsi CLIL  

 

Riguardo l’orientamento gli allievi hanno partecipato a: 

 Incontro in videoconferenza su “Europa dell’est: trasformazione economica e sociale” - 

Normale di Pisa  

 Orientamento Accademia Lincei 

 orientamento forze di Polizia 

 Orientalazio-Asterlazio fiera online per Orientamento universitario 

 orientamento facoltà ingegneria Informatica Sapienza di Roma 

 Open day facoltà Economia e commercio Univ. RomaTre 

 Orientamento Scienze Turismo enogastronomico Univ. Tor Vergata  

 

L’emergenza Covid ha impedito la programmazione di visite guidate, uscite e viaggi d’istruzione.  

Relativamente al CLIL  la classe ha sviluppato un modulo di Economia Aziendale in Inglese in 

collaborazione con l’insegnante di Prima Lingua. 

 

12. Progetti/attività extracurriculari finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa 

  

Nel corso del triennio la classe per intero o per gruppi di alunni, ha partecipato alle seguenti attività/ 

progetti: 

Progetto sportivo e gruppo sportivo d’Istituto 

Incontri sui temi del bullismo;  

Progetto “Rosso, bianco, verde: povertà lontana e vicina che fare? ...metto in gioco il mio tempo”; 

Progetti inerenti la valorizzazione degli indirizzi tecnologici (gare di problemsolving, 

championship, Bebras);  

Progetto d’istituto per il Giorno della memoria e per la Giornata internazionale della donna;  

Progetto teatro Sbulliamo la scena;  

Radio Impertinente; 

Laboratori teatrali 

 

Nel corso dell’ultimo anno, la classe per intero ha partecipato alle seguenti attività/progetti:  

SAFER INTERNET DAY 

INCONTRO con lo scrittore Erri De luca per la Giornata della memoria 

Lezioni Lincee: Quale futuro per l’economia italiana  

Progetto ANPI: dalle leggi razziali alla Dichiarazione dei diritti  

 

 

 

13. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

O.M. N. 53 del 03/03/2021 Esami di Stato nel II ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020-2021 
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Il Consiglio di classe 

DISCIPLINA DOCENTE 

FIRMA 

(firma da non apporre per il 

Documento in formato 

elettronico, da pubblicare 

all’Albo online dell’Istituto) 

ECONOMIA AZIENDALE Sandro Ferrante  

DIRITTO Silvia Di Eleonora  

ECONOMIA POLITICA Livia Todini  

MATEMATICA Carmela Azzarone  

ITALIANO Marcello Ciocchetti  

STORIA Marcello Ciocchetti  

INGLESE M. Caterina Duranti  

FRANCESE Benedetto Ferrante  

SCIENZE MOTORIE   Donatella Mazzuoli  

IRC Piergiorgio Modestini  

 

 

 

 

 

                  Il Dirigente Scolastico 

 

                         F.TO (Prof.ssa Stefania Ciarla) 
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ALLEGATO 1 – PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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A.S. 2020-21  Classe 5A ITE AFM 

 

Economia aziendale 

 
 

All'inizio dell'anno scolastico si è provveduto a dedicare alcune ore di lezioni al ripasso delle 

operazioni di assestamento, chiusura dei conti e redazione del Bilancio d'esercizio. 
 

Contabilità generale e bilancio 

 
Contabilità generale 

 

1 La contabilità generale 

2 Le immobilizzazioni 

3 Le immobilizzazioni immateriali 

4 Le immobilizzazioni materiali 

5 La locazione e il leasing finanziario 

6 Le immobilizzazioni finanziarie 

7 Il personale dipendente 

8 Gli acquisti, le vendite e il regolamento 

9 L’outsourcing e la subfornitura 

10 Lo smobilizzo dei crediti commerciali 

11 Il sostegno pubblico alle imprese 

12 Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio 

13 Le scritture di completamento 

14 Le scritture di integrazione 

15 Le scritture di rettifica 

16 Le scritture di ammortamento 

17 La rilevazione delle imposte dirette 

18 La rilevazione contabile finale 

19 Le scritture di epilogo e chiusura 

 

Bilanci aziendali e revisione legale dei conti 

 

1 Il bilancio d’esercizio 

2 Il sistema informativo di bilancio 

3 La normativa sul bilancio 
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4 Le componenti del bilancio d’esercizio civilistico 

5 Il bilancio in forma abbreviata e delle microimprese 

6 I criteri di valutazione 

7 I principi contabili nazionali 

8 I principi contabili internazionali ed il bilancio IAS/IFRS (cenni) 

9 La relazione sulla gestione 

10 La revisione legale 

11 Le attività di revisione contabile 

12 Le verifiche nel corso dell’esercizio e sul bilancio 

13 La relazione e il giudizio sul bilancio 

 

 

Analisi per indici 

 

1 L’interpretazione del bilancio 

2 Le analisi di bilancio 

3 Lo stato patrimoniale riclassificato 

4 Il Conto economico riclassificato 

5 Gli indici di bilancio 

6 L’analisi della redditività 

7 L’analisi della produttività 

8 L’analisi patrimoniale 

9 L’analisi finanziaria 

10 Lo schema di sintesi per il coordinamento degli indici di bilancio 

 

 

Analisi per flussi 

 

1 I flussi finanziari e i flussi economici 

2 Le fonti e gli impieghi 

3 Il rendiconto finanziario 

4 Le variazioni del patrimonio circolante netto 

5 Il Rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto 

6 Il Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide 

7 L’interpretazione del rendiconto finanziario 
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Responsabilità sociale d’impresa 

 
I documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale 

 

1 L’impresa sostenibile 

2 I vantaggi dell’impresa sostenibile 

3 La comunicazione non finanziaria 

4 La normativa per le società di maggiori dimensioni 

5 I documenti volontari di rendicontazione sociale ambientale 

6 Le linee guida per la redazione dei rendiconti sociali e ambientali 

7 L’identità aziendale 

8 La relazione sociale e gli indicatori 

9 La produzione e la distribuzione del valore 

10 La revisione dei rendiconti socio-ambientali 

 

Fiscalità d’impresa 

 

Sintesi sull'imposizione fiscale sul reddito di impresa: 

 

 Imposte dirette sul reddito delle imprese 

 Logica di riconciliazione del reddito civilistico con quello fiscale e determinazione 

dell'imponibile fiscale 

 Liquidazione e versamento delle imposte 

 

 

Contabilità gestionale 

 
Metodi di calcolo dei costi 

 

1 Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 

2 L’oggetto di misurazione 

3 La classificazione dei costi 

4 La contabilità a costi diretti (direct costing) 

5 La contabilità a costi pieni (full costing): metodologie di calcolo basate sui volumi e 

sulle attività 
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Costi e scelte aziendali 

 

1. La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali: in particolare le Break Even 

Analysis 

 

Strategie, pianificazione e programmazione aziendale, pianificazione e controllo 

di gestione. Business plan 

 
1. Sintesi sulle strategie aziendali, sulla pianificazione, sulla programmazione, sul controllo di 

gestione, sui report 

2. Sintesi sugli strumenti di pianificazione e programmazione: in particolare il budget 

3. Business plan 

 

Sintesi sui finanziamenti e servizi finanziari alle imprese 

 
1 Il fabbisogno finanziario delle imprese 

2 Finanziamenti a breve termine 

3 Finanziamenti a medio e lungo termine 

 

 

La classe si è adattata in maniera apprezzabile alle peculiari modalità didattiche derivanti dalla 

gestione della pandemia. Si segnala come gli studenti, nella quasi totalità, abbiano frequentato 

costantemente e proficuamente anche le lezioni a distanza adempiendo puntualmente alle varie 

incombenze. 

Il programma svolto, almeno sotto il profilo quantitativo, ha inevitabilmente risentito delle 

difficoltà dipendenti dalle particolari e mutevoli caratteristiche dell'organizzazione didattica. 

 

                                                                                                    L'insegnante 

 

                  prof. Sandro Ferrante 
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A.S. 2020-21  Classe 5A ITE AFM 
 

Diritto 
 

 

  

1) Lo STATO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI  

- Sovranità 

- Popolo  

- Territorio 

 

2) LE FORME DI STATO 

- Lo Stato assoluto 

- Lo Stato liberale 

- Lo Stato socialista 

- Lo Stato totalitario 

- Lo Stato democratico 

- Lo Stato accentrato, federale e regionale 

 

3) LE FORME DI GOVERNO 

-La monarchia 

-La repubblica (sistema presidenziale, sistema semipresidenziale e sistema parlamentare) 

 

       4) LE GRANDI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI  

 

       5) L’UNIONE EUROPEA 

      - Come nasce l’idea di una Europa unita 

       - L’accordo di Schengen  

       - La moneta unica europea 

       - La Carta dei diritti fondamentali della UE 

 

      6) L’ORGANIZZAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA  

 

      7) DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA  

 

-Le radici storiche della Costituzione italiana (il periodo liberale,il periodo fascista, dalla caduta del 

fascismo alla Repubblica) 

          - La struttura della Costituzione 

            - I caratteri della Costituzione e differenze con lo Statuto Albertino 

            - I principi fondamentali della Costituzione: analisi e commento dei primi 12 articoli.  

           - La tutela delle libertà fondamentali 

 

      8) IL PARLAMENTO 

 

 - Il Senato e la Camera dei deputati 

          - I parlamentari e le loro prerogative 
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          - L’organizzazione ed il funzionamento delle Camere 

          - La funzione legislativa del Parlamento, la formazione delle leggi ed il referendum 

abrogativo 

          - La funzione ispettiva e la funzione di controllo del Parlamento 

 

      9) Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

 - Il ruolo  

          - Le funzioni 

          - La responsabilità 

 

        10) IL GOVERNO 

 

- La composizione del Governo 

- La formazione del Governo 

 - Le crisi di governo 

- La responsabilità dei ministri  

- La funzione legislativa del governo: i decreti legge, i decreti legislativi ed i regolamenti 

 

11) LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

- La composizione della Corte 

- Il giudizio di legittimità costituzionale 

- Le altre funzioni della Corte 

 

12) LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE 

 

- Che cosa è la magistratura ordinaria e speciale 

- l’autonomia e l’indipendenza della magistratura 

- quali sono i gradi di giudizio 

- i giudici e l’interpretazione della legge 

- la responsabilità dei giudici 

- i principi della giurisdizione 

 

Questi sono gli argomenti trattati ed affrontati dalla classe VA ITE alla data del 15 maggio 

2021.  

Si presume che fino alla fine delle attività didattiche verranno svolti gli ulteriori argomenti 

indicati di seguito: 

 

13) LE AUTONOMIE LOCALI 

 

 - Regioni, Province e Comuni 

 

14) LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

   - la funzione amministrativa 

  - i principi che regolano l’attività amministrativa 

  - Gli enti pubblici e la loro organizzazione 

 

15) GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
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RELAZIONE   

                                

La supplenza è iniziata il primo dicembre in sostituzione del docente che la classe ha avuto negli 

anni precedenti.  

Gli alunni hanno sempre tenuto un comportamento corretto nei confronti dei compagni e della 

scrivente e hanno presentato un buon grado di socializzazione. I ragazzi hanno frequentato con  

regolarità le lezioni sia in presenza sia in DID. La classe sin da subito ha mostrato interesse per gli 

argomenti affrontati, e ha partecipato sempre in maniera propositiva alle lezioni. Nel corso dei mesi 

sono stati affrontati argomenti curriculari e anche extracurriculari, quest’ultimi relativi soprattutto a 

temi ed argomenti di educazione civica anche molto attuali, e gli alunni hanno sempre partecipato 

con entusiasmo. Molti di loro hanno conseguito un profitto più che buono per la comprensione dei 

concetti esposti e per l’applicazione e l’impegno nello studio mostrato a scuola e a casa. 

Nel corso dell’anno sono state effettuate verifiche scritte e soprattutto orali, la valutazione ha tenuto 

conto della partecipazione all’attività didattica, dell’impegno e delle conoscenze e competenze 

acquisite. Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto una sufficiente conoscenza dei contenuti 

disciplinari, per alcuni di loro la conoscenza e l’analisi dei concetti esposti è da considerarsi 

indubbiamente più che buona.  

Gli argomenti sono stati affrontati in modo da evidenziarne il ruolo culturale, giuridico e  formativo, 

si è ricorso a strumenti quali la lezione frontale, discussione e confronto che hanno permesso la 

comprensione e l’acquisizione dei concetti fondamentali. 

La scrivente ha cercato di valorizzare gli argomenti con esempi pratici per un più semplice 

apprendimento e di sensibilizzare gli alunni all’utilizzo di un linguaggio tecnico-giuridico adeguato. 

Gli argomenti curriculari studiati nel corso dell’anno sono stati tratti per lo più dal libro di testo 

adottato e gli alunni sono stati guidati nella consultazione del libro evidenziando, attraverso gli 

appunti presi durante le lezioni, le parti fondamentali per lo studio a casa. 

La classe ha pertanto concluso il percorso con un profilo complessivamente positivo, ed è stata 

soddisfacente la risposta ricevuta alle sollecitazioni e indicazioni didattiche e formative 

      

  LA DOCENTE   

prof.ssa Silvia Di Eleonora        
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A.S. 2020-21  Classe 5A ITE AFM 

 

Economia politica 
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

 approfondire la conoscenza del fenomeno economico in generale al fine di comprendere i 

meccanismi di funzionamento delle moderne società industriali; 

 rafforzare la consapevolezza della necessità di conoscere i presupposti e le caratteristiche 

della politica economica e finanziaria al fine di comprendere la logica delle scelte e degli 

obiettivi degli organi dello Stato preposti alla attività finanziaria pubblica; 

 sviluppare la conoscenza delle funzioni e dei caratteri delle principali voci di entrata e spesa 

del bilancio statale al fine di comprendere le principali problematiche sottostanti al 

funzionamento dello Stato sociale; 

 
OBIETTIVI COGNITIVI 

 

CONOSCENZE 

Gli alunni, al termine del percorso didattico, conoscono i lineamenti fondamentali dell’economia 

del settore pubblico e del sistema tributario italiano ed in particolare:  

 obiettivi e strumenti dell’intervento pubblico; 

 dimensioni, struttura e articolazione della spesa pubblica e delle entrate; 

 generalità su principi, struttura e articolazione del sistema tributario italiano  

 la terminologia specifica della disciplina. 

Le conoscenze acquisite per ciascuna tematica trattata si identificano con i contenuti esplicitati 

nell’allegato programma. 

 

COMPETENZE 

Al termine del percorso didattico gli alunni: 

 hanno acquisito la logica di funzionamento della attività finanziaria pubblica, tramite la 

conoscenza dei presupposti e delle caratteristiche della politica economica e finanziaria; 

 individuano principali funzioni e caratteri delle principali voci di entrata e spesa del bilancio 

statale e del sistema tributario;  

 identificano i principali obiettivi e le finalità degli interventi tributari e finanziari operati 

dallo Stato; 

 

CAPACITA’ 

Al termine del percorso didattico gli alunni: 

 sono in grado di utilizzare le conoscenze acquisite per analizzare la realtà economica e 

tributaria mediante l’impiego di semplici schemi teorici; 

 sono in grado di utilizzare autonomamente i sussidi didattici; 

 sono in grado di esprimersi mediante un adeguato linguaggio tecnico. 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE E MATERIALI UTILIZZATI 

 

La metodologia impiegata nell’insegnamento della presente disciplina, attesi gli obiettivi formativi 

e didattici della stessa, ha avuto lo scopo di riorganizzare e strutturare organicamente i concetti 
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chiave di valenza generale a partire da esemplificazioni concrete tratte dalla realtà quotidiana, 

mediante l’utilizzo di processi logico induttivi. Ciò al fine di stimolare il coinvolgimento e la 

partecipazione attiva, presupposti essenziali per l’attivazione di proficui processi di apprendimento. 

Tuttavia, è stato frequentemente impiegato un approccio deduttivo, necessario per rafforzare le 

capacità logiche di astrazione, analisi e sintesi, che, affiancato a quello induttivo, ha avuto lo scopo 

di favorire lo sviluppo di capacità e abilità fondate sulla flessibilità mentale. 

Le modalità tecniche di conduzione dell’attività didattica sono state le seguenti: 

 lezione frontale 

 lezione partecipata 

 esercitazioni collettive 

 

Il recupero delle carenze evidenziatesi è avvenuto prevalentemente in classe, mediante una 

personalizzazione dell’intervento del docente con domande mirate e approfondimenti rivolti agli 

allievi in difficoltà. Il supporto didattico principale è stato il testo adottato.  

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 

 

Le verifiche formative, necessarie per individuare il grado di apprendimento dei contenuti 

disciplinari propri delle unità didattiche svolte, per mettere a punto delle adeguate strategie di 

recupero di gruppo e personalizzate, sono state effettuate mediante: 

 domande e risposte brevi 

 test collettivi svolti in classe 

Le verifiche sommative, necessarie per pervenire ad una puntuale valutazione del rendimento, 

tenuto conto di ogni altro elemento utile di natura relazionale, sociale, affettiva e comportamentale, 

sono state prevalentemente effettuate tal fine di evidenziare: 

 grado di conoscenza dei contenuti 

 capacità espositive (uso appropriato di terminologia tecnico-specialistica) 
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PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO 2021 
 

LA FINANZA PUBBLICA 

 

L’attività finanziaria pubblica: 
la scienza delle finanze come studio dell'economia del settore pubblico; gli operatori del settore 

pubblico; caratteri dell'economia pubblica e i motivi economici dell’offerta pubblica di beni e 

servizi; iniziativa privata e intervento pubblico; la politica finanziaria e le altre forme di politica 

economica; le tappe dell'integrazione economica europea. 

Obiettivi e strumenti dell'intervento pubblico: 

I principali obiettivi dell'intervento pubblico: allocazione delle risorse; sviluppo; stabilità; 

redistribuzione. 

La spesa pubblica: 
la spesa pubblica come strumento di politica economica; la spesa pubblica e le sue classificazioni; 

cause della crescita della spesa pubblica; spiegazioni della crescita della spesa in Italia; gli effetti 

economici della spesa pubblica; la spesa per la sicurezza sociale: assistenza e previdenza; 

l'incremento della spesa per la sicurezza sociale.  

Le entrate pubbliche: 

nozione e classificazione; i prezzi; le entrate tributarie; classificazione delle imposte; le tasse e 

relativa classificazione; i contributi. 

 

IL BILANCIO DELLO STATO: 

 

Funzione e struttura del bilancio:  

funzioni, normativa, caratteri, principi, struttura del bilancio pubblico 

L’equilibrio dei conti pubblici e il debito pubblico: 

il problema del pareggio di bilancio, limite sostenibile del disavanzo, disavanzo e debito pubblico, i 

vincoli europei al disavanzo e all’indebitamento 

 
  

 

 

 

 

 

   
Il docente   

 

Prof.ssa Livia Todini 
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A.S. 2020-21  Classe 5A ITE AFM 

 

Matematica 
 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

Ho iniziato l’attività didattica in VA ITE AFM l’anno scorso, oggi la classe è costituita da 15 alunni 

di cui 7 ragazze e 8 ragazzi. Il gruppo classe dimostra un discreto livello di socializzazione e nei 

confronti dell’insegnante si è comportata sempre in modo estremamente corretto. 

Dal punto di vista didattico posso dire che la maggior parte dei/delle ragazzi/e era già in possesso di 

un buon metodo di studio. Nell’insieme i ragazzi hanno dimostrato da subito una buona 

disponibilità al lavoro didattico e solo un piccolo gruppo non ha accolto le sollecitazioni ad un 

maggiore attenzione, soprattutto nel lavoro personale. L’impegno, infatti, non è stato lo stesso per 

tutti gli alunni: coloro che hanno lavorato in modo ininterrotto sono riusciti ad acquisire le 

conoscenze necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati, gli altri invece hanno raggiunto livelli 

di preparazione superficiali e in qualche caso molto scarsi. 

  

FINALITA’ 
 

1. Abituare l'allievo a comunicare in un linguaggio sempre più rigoroso usando una terminologia  

specifica.  

2. Imparare a matematizzare semplici situazioni problematiche in vari ambienti disciplinari.  

3.Sviluppare la capacità critica, di valutazione dei risultati e di riconoscere e correggere gli errori.   

4.Abituare al lavoro di analisi e di sintesi.  

5.Abituare all'ordine e alla precisione, non tanto formale, quanto del pensiero e dell'esposizione.   

6.Promuovere la sistemazione logica delle conoscenze via via acquisite. 

7.Abituare ad utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 

8.Acquisire conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione. 

 

Queste finalità si integrano con quelle proprie delle altre discipline, in particolar modo con le 

materie d’indirizzo in modo che l’insegnamento della Matematica, concorra in forma 

interdisciplinare alla formazione culturale degli allievi. 

 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 
 

Alla fine del triennio l’alunno dovrebbe possedere, sotto l’aspetto concettuale, i contenuti previsti 

dai vigenti programmi ministeriali ed essere in grado di: 

- operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione 

di formule; 

- affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti 

alla loro rappresentazione: 

- costruire procedure di risoluzione di un problema; 

- riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali, con 

particolare riferimento alle materie di indirizzo; 

- inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche fondamentali e delle principali 

teorie e leggi fisiche. 
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In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:  

CONOSCENZE – COMPETENZE – CAPACITÀ – ABILITÀ  

 CONOSCENZE 
 

Funzione ad una sola variabile e relativo grafico conoscendo: il campo di esistenza, gli intervalli in 

cui è crescente/decrescente, gli asintoti e i punti di   discontinuità, le intersezioni con gli assi, i 

massimi e minimi relativi e assoluti, la concavità   e i flessi. 

 

Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili  

Spazio a tre dimensioni. Funzione di due variabili: dominio.  Massimi e minimi liberi. 

  

Problemi di applicazione all’economia: funzione della domanda, del profitto e del   costo. Fasi della 

ricerca operativa, classificazione e risoluzione dei problemi di scelta.  Problemi di scelta in 

condizioni di certezza con effetti immediati. 

  

 COMPETENZE 
 

 Risolvere graficamente disequazioni e sistemi di disequazione in due variabili lineari e non 

lineari. 

 

Determinare il dominio e calcolare le derivate parziali di una funzione di due variabili. Ricercare 

i massimi   

e i minimi liberi. 

 

Determinare le funzioni marginali e l’elasticità delle funzioni. 

Determinare il max profitto e/o minimo costo di un’impresa che produce uno o due   beni in 

regime di   concorrenza perfetta. 

 

Risolvere problemi di massimo e di minimo riguardanti anche i problemi di    programmazione 

lineare.  

 

Ricercare il break evenpoint nel diagramma di redditività. 
 

  Problemi di programmazione lineare. 

       

 CAPACITÀ 
    

Essere in grado di: 

 

- analizzare singole caratteristiche di piani e superfici nello spazio; 

- studiare e ricercare i punti di max, minimo e sella di una funzione di una o due variabili;  

- risolvere problemi di economia mediante modelli matematici con funzioni a    una e due variabili; 

- operare scelte in condizioni di certezza, con effetti immediati: problema delle scorte e scelta tra 

più alternative; 

- costruire e risolvere il modello matematico di un problema di P.L. 

 

Questi obiettivi, come ho già detto, sono stati raggiunti in misura varia poiché diversi sono stati 

l’interesse, l’impegno e la partecipazione dei singoli allievi e diverse sono state le competenze 

iniziali e le capacità di apprendimento. La maggior parte degli alunni raggiunge gli obiettivi in 

misura soddisfacente e sa esprimersi con un linguaggio rigoroso e formalmente corretto per 

motivare le scelte effettuate; gli altri, non avendo studiato con continuità,  non hanno raggiunto 

completamente i livelli minimi di conoscenze richieste e non sempre sono in grado di attuare 
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connessioni logiche e di esprimere pienamente la capacità di astrazione, pertanto non sono in grado 

di operare in modo del tutto autonomo e corretto nell’ambito della disciplina.  

 

METODOLOGIA  
 

La metodologia seguita è stata quella della lezione frontale e della lezione partecipata in cui i 

contenuti matematici sono stati esposti secondo il metodo induttivo: le definizioni e le proprietà più 

astratte sono state presentate, quando possibile, in forma problematica, partendo da esempi concreti. 

In alternativa, durante la didattica a distanza ho cercato di mantenere la stessa metodologia delle 

lezioni in presenza, cercando di far partecipare gli studenti il più possibile.  

Nell'affrontare i vari argomenti si è cercato di mettere in evidenza analogie e connessioni esistenti 

fra di essi anche se appartenenti ad ambiti diversi. L’esposizione teorica è stata sempre 

accompagnata dall’esecuzione di numerosi esercizi riguardanti i vari argomenti, in particolare per i 

più complessi sono stati proposti quesiti graduati per difficoltà crescente in modo da favorirne 

l'assimilazione da parte dei ragazzi. 

Quotidianamente sono stati assegnati esercizi da svolgere a casa per consolidare le conoscenze 

acquisite durante la lezione e spesso sono stati svolti in classe o in video lezione. Si è cercato di 

stimolare e favorire la ricerca personale per abituare gli allievi a una gestione autonoma e 

responsabile del proprio lavoro.  

 

MATERIALI DIDATTICI  
 

È stato utilizzato principalmente il libro di testo in adozione, che è completo e ricco di esercizi.  

Nei periodi della didattica a distanza sono stati proposti anche video relativi ai vari argomenti. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
 

Le verifiche sono state di tipo formativo e sommativo. Le prime sono state svolte in itinere 

mediante domande dal posto ed esercizi alla lavagna ed hanno concorso, insieme alle verifiche 

sommative, alla valutazione periodica. Attraverso le verifiche formative si è cercato di accertare 

l’acquisizione delle singole conoscenze e si è intervenuto tutte le volte che il processo di 

apprendimento lo richiedeva.  
 

La valutazione finale tiene conto non solo degli obiettivi cognitivi raggiunti, ma anche 

dell’impegno, della collaborazione, della serietà nel lavoro, del comportamento e della 

partecipazione dei singoli allievi, sia nelle lezioni in presenza che durante tutta la didattica a 

distanza.  
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Attività Contenuti 

INTRODUZIONE 

ALLO STUDIO 

DI FUNZIONI 

Campo di esistenza di funzioni algebriche e trascendenti. Segno di una 

funzione. Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. Grafico probabile di una 

funzione algebrica (fratte e irrazionali). Semplici esempi di funzioni 

logaritmiche. I punti di discontinuità di una funzione. 

 

IL CALCOLO 

DIFFERENZIALE 

Definizione di derivata e suo significato geometrico. Equazione della retta 

tangente ad una curva con l’utilizzo della derivata prima. La continuità e la 

derivabilità*. Derivate fondamentali e regole di derivazione. Derivate di 

funzioni composte. I teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Lagrange 

(enunciato e interpretazione geometrica), Il teorema di de L’Hopital. Massimi e 

minimi assoluti e relativi stazionari e non stazionari. Crescenza e decrescenza 

di una funzione. Concavità e convessità di una curva. I flessi e lo studio della 

derivata seconda. Studio completo di semplici funzioni algebriche razionali e 

irrazionali. Esempi di semplici funzioni esponenziali e logaritmiche. Esercizi 

 

 

DISEQUAZIONI  

Disequazioni in due variabili lineari. Disequazioni in due variabili non lineari 

Sistemi di disequazioni in due variabili 

 

 

FUNZIONE 

REALE A DUE 

VARIABILI 

REALI 

Il sistema di riferimento nello spazio. Punti e piani nello spazio. Funzione di 

due variabili reali. Dominio di funzione. Curve di livello. Derivate parziali 

prime. Derivate di ordine superiore. Massimi e minimi liberi di funzione di    

due variabili. Ricerca di punti di max, minimi liberi e   punti di sella di una 

funzione di due variabili, con il metodo delle derivate parziali. Metodo di 

sostituzione e dei moltiplicatori di Laplace. Massimi e minimi vincolati 

relativi e assoluti. 

 

 

 

Da svolgere dopo il 10 maggio 

RICERCA 

OPERATIVA (R.O.) 

Finalità e metodi. Classificazione dei problemi di scelta 

Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati 

(scelte nel  continuo).Il modello matematico: la funzione         guadagno e 

la funzione costo 

Il diagramma di redditività: il break-even point. Il costo medio o 

unitario: ricerca del  minimo costo. Il problema delle scorte. Problemi 

di scelta tra più alternative 

 

PROGRAMMAZIONE 

LINEARE (P.L.) 

Funzione lineare con vincoli lineari 
Problemi di P.L. a due variabili (metodo        grafico) 

 

 

 

La Docente 

prof.ssa Carmela Azzarone 
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A.S. 2020-21  Classe 5A ITE AFM 

 

Italiano 
  

RELAZIONE FINALE 

Gli studenti sono risultati nel complesso disponibili al dialogo educativo, manifestando attenzione 

alle attività proposte e consentendo pertanto di svolgere le prefissate azioni educative. Alcuni 

componenti della classe sono tuttavia parsi poco propositivi e la loro risposta alle sollecitazioni 

didattiche è risultata inadeguata: si è rilevata in loro una rielaborazione parziale dei contenuti, 

generalmente imputabile a discontinuità nell’impegno. Si è ritenuto pertanto opportuno agire sulla 

motivazione allo studio, promuovendo attività ed iniziative mirate al coinvolgimento e a stimolare 

l’apprendimento. Dal punto di vista disciplinare non si sono registrati episodi eclatanti.  

  

OBIETTIVI FORMATIVI  

 

 Potenziare le capacità comunicative orali e scritte, in relazione alle differenti tipologie 

testuali. 

 Ampliare l’orizzonte conoscitivo dello studente, incentivando la pratica della lettura 

finalizzandola alla consapevolezza e alla conoscenza di sé e degli altri. 

 Affinare il senso estetico e la sensibilità rispetto al fatto letterario  

 Acquisire la capacità di apprendere in modo autonomo 

 Stimolare  il senso critico dello studente e la sua autonomia di giudizio 

 

OBIETTIVI COGNITIVI  

 

  Conoscenze 

 Conoscere le caratteristiche formali della lingua italiana a livello produttivo e fruitivo 

 Conoscere le caratteristiche strutturali dei principali generi letterari esaminati. 

 Conoscere le tematiche, le correnti letterarie, gli autori e i testi più rappresentativi della 

letteratura dell’Ottocento e del Novecento, secondo la scansione del programma svolto. 

  Competenze 

 Saper svolgere una relazione orale o scritta su un argomento di studio, utilizzando un 

lessico ed un  registro adeguati. 

 Saper produrre testi argomentativi su tematiche diverse in vista delle tipologie suggerite 

dal nuovo Esame di Stato. 

 Saper analizzare e contestualizzare testi letterari 

 

       Capacità 

 Essere in grado di comunicare in modo efficace e di elaborare in materia critica e puntuale 

nel lessico testi di varia tipologia. 

 Essere in grado di operare confronti, opportunamente motivati e supportati da analisi, tra 

autori coevi ed autori di epoche diverse. 

 Essere in grado di motivare adeguatamente i propri giudizi e le proprie scelte. 



  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SANDRO PERTINI” - GENZANO DI ROMA 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - A.S. 2020/2021 

 

40 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE E MATERIALI UTILIZZATI  

  

Nello svolgimento dei vari moduli si è fatto uso del libro di testo e dei materiali che lo 

corredano, integrandoli occasionalmente con fotocopie di brani letterari tratti da altre fonti.  

L’azione didattica si è ispirata alle seguenti metodologie: 

- metodo induttivo-deduttivo 

- lezione frontale 

- lavori individuali o di gruppo su determinati temi o questioni. 

Nello svolgimento dei vari moduli si è tenuto conto dei seguenti aspetti: 

a) contestualizzazione storico-letteraria 

b) lettura ed analisi dei  testi prescelti  

c) individuazione della poetica e “visione del mondo” dell’autore preso in esame 

 

 

TIPOLOGIE PROVE DI VERIFICA 

 

Per quanto riguarda gli strumenti di verifica si è fatto ricorso a: 

- interrogazioni tradizionali 

- prove strutturate o semistrutturate 

 

Per quanto riguarda invece le verifiche scritte, si è fatto riferimento alle tipologie di prova previste 

per l’Esame di Stato, vale a dire: 

a) analisi del testo  

b) articolo di giornale / saggio breve relativo ai diversi ambiti 

c) tema di argomento storico 

d) tema di ordine generale 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO (alla data di redazione del Documento del CdC) 

Libro di testo: Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, L’attualità della letteratura, Paravia, 2012. 

 

 

1. L’ETA’ DEL REALISMO: NATURALISMO E VERISMO [vol. 3.1] 

 

U.D. 

- La contestazione ideologica e stilistica della Scapigliatura 

- il realismo romantico: romanzo storico e romanzo sociale 

- il naturalismo francese: il romanzo sperimentale di Zola 

- Giovanni Verga: biografia e schema delle opere 

- Caratteri del Verismo (la narrazione impersonale, le scelte linguistiche, etc.). 

 

Letture: 

- La Scapigliatura. Testi chiave:  Fosca di Igino Ugo Tarchetti 

- Realismo, Naturalismo, Verismo. Dal romanzo storico al romanzo sociale. L’influsso del 

pensiero positivista. Il Naturalismo; oggettività e determinismo. Il Verismo. 

- Gustave Flaubert, brani scelti da Madame Bovary  

- Il naturalismo francese: il romanzo sperimentale di Zola. Letture da L’assommoir. 

- Giovanni Verga: profilo biografico e letterario; principi e tecniche della poetica verghiana 
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(la narrazione impersonale, la regressione, le scelte linguistiche). Letture: da Vita dei campi 

(Rosso Malpelo e La Lupa); dalle Novelle rusticane (La roba). Da il ‘ciclo dei Vinti’: I 

Malavoglia: trama e caratteri dell’opera; lettura della Prefazione e di brani dal capitolo 

iniziale. Mastro-Don Gesualdo: genesi e contenuti dell’opera; confronto con I Malavoglia. 

Letture: da parte I cap. IV (“Gesualdo e Diodata”); da parte IV, cap. V (“La morte di Mastro 

Don Gesualdo). 

  

2. IL DECADENTISMO EUROPEO [vol. 3.1] 

 

U.D. 

- Concetto storico-estetico di Decadentismo 

- Temi e miti del Decadentismo 

- Simbolismo ed estetismo 

 

Letture: 

- Dal Simbolismo al Decadentismo: i caratteri e i temi dei due movimenti  

- L’estetismo. Oscar Wilde, letture da Il ritratto di Dorian Gray. 

- La poesia simbolista. Charles Baudelaire, da I fiori del male: Corrispondenze, L’albatro, 

Spleen.   

  

3.  POETI DEL DECADENTISMO. PASCOLI E D’ANNUNZIO [vol. 3.1] 

 

U.D. 

- Giovanni Pascoli: biografia, schema generale delle opere, la poetica, poesie scelte da 

Myricae e da I Canti di Castelvecchio 

- Gabriele D’Annunzio: biografia, schema generale delle opere, l’estetismo e la sua crisi, i 

romanzi del superuomo, poesie scelte da Alcyone. 

Letture: 

- Giovanni Pascoli: profilo biografico e letterario. Mistero e simboli nella poesia pascoliana; 

innovazioni linguistiche e metriche. Letture: ‘Una poetica decadente’ (dal saggio Il 

fanciullino);  da Myricae (Lavandare, X agosto, L’assiuolo, Temporale, Novembre, Il 

lampo);  da I Poemetti (Italy, strofe scelte) Dai Canti di Castelvecchio: (Il gelsomino 

notturno). 

- Gabriele D’Annunzio: profilo biografico e letterario, la poetica, estetismo e superomismo. 

Letture da Il piacere (Libro III cap. II: “Andrea Sperelli ed Elena Muti”); dalle Vergini delle 

rocce (“Il programma politico del superuomo”); da Alcyone: La sera fiesolana;  La pioggia 

nel pineto.  

 

 

4. LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE [vol. 3.1] 

 

U.D. 

- I Futuristi: azione, velocità, antiromanticismo; le innovazioni formali. 

- I Crepuscolari: la poetica delle piccole cose; ironia e disincanto. 

Letture: 

- Filippo T. Marinetti, Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista; 

Bombardamento  (da Zang tumb tuuum). 

- Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 

- Guido Gozzano, La Signorina Felicita ovvero la felicità [strofe scelte] 
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5. CRISI E RINNOVAMENTO DEL GENERE ROMANZO [vol. 3.1] 

 

U.D. 

- La crisi del romanzo tradizionale: il nuovo canone narrativo, l’abolizione della struttura 

consequenziale, l’introspezione e la soggettività, il dominio del caso e l’assenza delle 

certezze, l’anti-eroe come nuovo protagonista, il senso di isolamento dell’intellettuale.  

 

 

6. SVEVO E  PIRANDELLO  [vol. 3.1] 

 

U.D. 

- Italo Svevo: biografia e schema generale delle opere. Indicazioni di poetica. Lettura 

antologica da La coscienza di Zeno 

- Luigi Pirandello: biografia e schema generale delle opere, la poetica, lettura antologica dalle 

Novelle per un anno, dai romanzi, dai testi teatrali  

 

Letture: 

- Italo Svevo: profilo biografico e letterario. I temi sveviani: inettitudine, malattia, vecchiaia.   

Una vita e Senilità (cenni generali). La coscienza di Zeno : struttura e caratteri dell’opera; 

letture dal cap. III: “Il fumo”; dal cap. IV: “La morte del padre”. 

- Luigi Pirandello: profilo biografico e letterario. Temi e visione del mondo (relativismo, 

casualità, disgregazione dell’io, maschera e volto, forma e vita). Letture dal saggio 

L’umorismo, da Il fu Mattia Pascal e dalle Novelle per un anno (Un treno ha fischiato). Il 

teatro: letture da Sei personaggi in cerca d’autore. 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (dal 15 maggio 2021 al termine delle lezioni) 

 

 

7. SCRITTORI E POETI TRA LE DUE GUERRE  [vol. 3.2] 

 

U.D. 

- Narrativa straniera nel primo Novecento (quadro generale) 

- Poeti italiani del primo Novecento. Biografia, schema generale delle opere e lettura 

antologica di poesie di Giuseppe Ungaretti, Umberto Saba ed Eugenio Montale. 

 

Letture: 

- Giuseppe Ungaretti, Veglia; Sono una creatura. 

- Umberto Saba, La capra; Trieste. 

- Eugenio Montale, Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Cigola la 

carrucola del pozzo. 

  

N.B.: In vista del Colloquio dell’Esame di Stato gli studenti sono stati autorizzati dallo scrivente ad 

inserire all’interno dei loro elaborati eventuali riferimenti anche ad Autori e opere del Novecento 

non contemplati nel programma svolto. 

 
Il docente 

 

prof. Marcello Ciocchetti 
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A.S. 2020-21  Classe 5A ITE AFM 

 

Storia 
 

RELAZIONE FINALE 

  

Gli studenti della 5^A ITE non hanno creato particolari problemi sotto l’aspetto disciplinare. Sul 

piano strettamente scolastico è invece da imputare ad alcuni singoli componenti una irregolare 

frequenza delle lezioni ed un impegno non sempre convinto e costante. Le principali problematiche 

riscontrate sono da un lato l’insufficiente applicazione ai contenuti trattati, dall’altro la mancanza o 

l’imperfetta padronanza di un quadro generale di riferimento in cui collocare gli eventi storici. 

Alcuni studenti mostrano incertezze nell’esposizione; in altri è tuttavia possibile apprezzare una 

certa sicurezza nell’organizzazione del discorso e una discreta capacità nella rielaborazione  dei 

concetti.   

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

 

 Promuovere la capacità di recuperare la memoria del passato in  quanto tale e come 

strumento indispensabile per meglio comprendere il presente con le sue problematiche. 

 Ampliare gli orizzonti culturali: 

 Favorire l’apertura verso le problematiche della paci convivenza tra i popoli, della 

solidarietà e del rispetto reciproco. 

 Promuovere la capacità di razionalizzare il senso del tempo e dello spazio. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI  

 

 Conoscenze 

 Conoscere  i processi storici fondamentali  che hanno caratterizzato i vari periodi 

esaminati 

 Conoscere le strutture cognitive che sono a fondamento dell’apprendimento storico. 

 Conoscere la terminologia propria della disciplina. 

 

 Competenze 

 Saper ricostruire, almeno nelle linee essenziali, la complessità del processo storico 

esaminato, inquadrandolo nello spazio e nel tempo. 

 Saper individuare analogie e differenze, continuità o rottura tra gli eventi storici 

studiati. 

 Saper esporre oralmente  e per iscritto i contenuti appresi, operando sintesi  e 

rielaborazione degli stessi. 

 Saper leggere ed interpretare grafici, tabelle, cartine storiche  
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 Capacità 

 

 Saper ricostruire, almeno nelle linee essenziali, la complessità del processo storico 

esaminato, inquadrandolo nello spazio e nel tempo. 

 Saper individuare analogie e differenze, continuità o rottura tra gli eventi storici 

studiati. 

 Saper esporre oralmente  e per iscritto i contenuti appresi, operando sintesi  e 

rielaborazione degli stessi. 

 Saper leggere ed interpretare grafici, tabelle, cartine storiche  

 

  

METODOLOGIE DIDATTICHE E MATERIALI UTILIZZATI  

  

L’azione didattica si è ispirata alle seguenti metodologie: 

- metodo induttivo-deduttivo 

- lezione frontale 

- lavori individuali o di gruppo su determinati temi o questioni. 

Nello svolgimento dei vari moduli si è fatto uso del libro di testo e degli apparati che lo 

corredano (carte geopolitiche, tabelle, documenti testuali ed iconografici, testimonianze etc.), 

integrati all’occorrenza da sintesi predisposte dal docente. 

 

  

TIPOLOGIE e PROVE DI VERIFICA 

 

Per quanto riguarda gli strumenti di verifica si è fatto ricorso a: 

- interrogazioni tradizionali 

- prove strutturate o semistrutturate 

- ricerche con conseguente relazione scritta su temi o questioni di particolare interesse storiografico.   

   

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO (alla data di redazione del Documento del CdC) 

 

Testo: A. Brancati – T. Pagliarani, Dialogo con la storia e l’attualità, FI, La Nuova Italia, 2012 

  

  

1: L’EUROPA NELL’ETÀ INDUSTRIALE 

 

 Contenuti: 

 

 L'Europa nella seconda metà dell'Ottocento 

 Seconda rivoluzione industriale, imperialismo e colonialismo 

 I problemi dell'Italia Unita. Brigantaggio e questione meridionale 

 I governi della Destra storica (1861-1876) 

 I governi della Sinistra storica (Depretis e Crispi: 1877-1896) 
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2: L’INIZIO DEL NUOVO SECOLO E LA GRANDE GUERRA  

 

Contenuti: 

 

 Inghilterra, Francia e Germania tra XIX e XX secolo 

 L'età giolittiana e lo sviluppo industriale dell'Italia 

 Le aree di tensione internazionale e la prima guerra mondiale 

 La rivoluzione russa 

 Le trasformazioni sociali nell'Europa del primo dopoguerra 

 

 

3: L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 

 

Contenuti: 

 

 La crisi dello Stato liberale in Italia e l'avvento del fascismo  

 Il fascismo da movimento a regime 

 L'economia mondiale tra le due guerre e la crisi del 1929  

 La Germania di Hitler 

 L'Unione Sovietica di Stalin 

 

 

Programma che si intende svolgere dal 15 mag. 2021 al termine delle lezioni 

 

4: LA SECONDA GUERRA MONDIALE E I PROBLEMI DEL DOPOGUERRA  

 

 Contenuti: 

 

 La seconda guerra mondiale 

 Antifascismo e Resistenza. 

 La nascita della Repubblica italiana: dalla liberazione alla Costituzione.  

 

N.B.: In vista del Colloquio dell’Esame di Stato gli studenti sono stati autorizzati dallo scrivente ad 

inserire all’interno dei loro elaborati eventuali riferimenti anche a temi o eventi storici del 

Novecento non contemplati nel programma svolto. 

 

 
Il docente  

 

prof. Marcello Ciocchetti 

 

 
  



  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SANDRO PERTINI” - GENZANO DI ROMA 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - A.S. 2020/2021 

 

46 

 

A.S. 2020-21  Classe 5A ITE AFM 

 

Lingua e civiltà inglese 
 

 

Considerazioni Generali 

 

           La classe ha dimostrato, in generale, una buona disponibilità al lavoro didattico.                  

La caratteristica particolare di questa classe è la buona reazione alla DDI. Già dallo 

scorso anno l’utilizzo della DAD aveva dato nuove e stimolanti possibilità alla maggior 

parte degli studenti della classe. In particolare un gruppetto di studenti ha realizzato dei 

video di presentazione degli argomenti del programma in cui hanno potuto esprimere al 

meglio le proprie competenze linguistiche. 

Anche se non tutti gli studenti raggiungono risultati pienamente sufficienti,  ho potuto 

rilevare un generale impegno a migliorare l’approccio allo studio della materia. L'invito 

a ricercare ulteriori informazioni ed approfondimenti su siti in lingua inglese è stato 

accolto dalla maggior parte degli studenti.  

Tutte le parti del programma svolto sono state proposte ed affrontate con l’intento di 

studiare non solo lo sviluppo dell’economia ma anche di rendere gli studenti consapevoli 

e partecipi dell’evoluzione dell’essere umano in tutte le sue infinite potenzialità. Ottimo 

il rapporto con i colleghi del consiglio di classe.  Pochi sono stati gli incontri  con le 

famiglie, pochi ma sempre utili e costruttivi. 

 

                                                 OBIETTIVI    

CONOSCENZE 

Conoscenza della terminologia specifica usata in campo economico-finanziario e nella descrizione delle 

principali istituzioni e sistemi internazionali. 

 

       COMPETENZE 

  

Comprensione: 

l’alunno comprende testi scritti relativi ad argomenti legati al mondo del commercio e della civiltà; sa 

decodificare un messaggio pubblicitario e un grafico; sa riconoscere la funzione della modulistica più in 

uso. 

Produzione: 

Produce con accettabile chiarezza testi orali e scritti di tipo descrittivo. 

  

       CAPACITA’ 

 

L’alunno stabilisce rapporti interpersonali, sostenendo una semplice conversazione funzionale al 

contesto ed alla situazione di comunicazione. Comprende ed interpreta testi descrittivi e, se guidato, 

articoli e commenti giornalistici. 
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       VERIFICA 

  

Le verifiche orali sono state effettuate mediante la soluzione di attività di comprensione dei testi 

affrontati o mediante risposte a specifiche domande poste dall’insegnante. Le verifiche scritte hanno 

riguardato soprattutto la lettura di testi con relative attività di comprensione, ma anche la soluzione di 

prove semi- strutturate su argomenti studiati.   

 

   

       METODOLOGIA 

  

L’approccio è stato, prevalentemente, quello comunicativo. L’attività didattica si è svolta di norma in 

lingua inglese e, dalla lezione frontale, si è progressivamente passati alla lezione interagita. Per questioni 

tecniche e di tempo è stata trascurata l’attività di ascolto con l'ausilio dei mezzi audiovisivi.  

 

 

Programma svolto 

  

 

Contenuti: 

Libro di testo: “The Business Way”   

                                                                       

THE WORLD OF MARKETING 

 

 

Marketing 

 The Marketing Concept 

 The Marketing Process 

 Market Segmentation 

 Market Research (methods of Market Research) 

 The Marketing Mix and The Four Ps (Product, Price, Place and Promotion) 

 Online Marketing 

 Mobile Marketing 

 

Advertising 

 What is Advertising? 

 Advertising Media 

 The Advertising Campaign 

 The British Code of Advertising Practice 

 Pros and Cons of Advertising 

 

 

GREEN ECONOMY 

 What is the ”Green Economy”? 

 Sustainable Economy” 

 Sustainable Trade 

 Fair Trade  

 Microfinance - Grameen Foundation 
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 Ethical Banking & Ethical Investment 

 

UK HISTORY 

 Colonial Expansion and the British Empire 

 Economic-Political Decline 

 The Industrialization of other Countries 

 The Dissolution of the British Empire 

(The Commonwealth of Nations) 

(The Legacy of the Empire) 

 World War I 

 World War II 

 

US HISTORY 

 The Making of the United States 

 Civil War 

 Economic Giant 

 The Wall Street Crash and the Great Depression 

 

           UK POLITICS 

 The UK Government 

 The Constitution  

           USA POLITICS 

 The US Government 

 The Constitution  

 

  

                    La Docente 

 

                prof.ssa M. Caterina  Duranti   
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A.S. 2020-21  Classe 5A ITE AFM 

 

Lingua e civiltà francese 
 

  

1 GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE (impegno, frequenza, rapporti interpersonali, 

eventuali problemi disciplinari)  

 

La classe 5 A ad indirizzo ITE AFM è composta attualmente da 15 alunni. Sotto l’aspetto 

prettamente disciplinare la classe ha tenuto un comportamento molto corretto nei vari momenti 

della vita scolastica. Parte degli allievi ha partecipato con attenzione e interesse alle attività 

didattiche, interagendo in modo positivo e mostrando talora capacità critica. Più particolarmente la 

scolaresca presenta una fisionomia eterogenea per personalità e interessi, bene amalgamata a livello 

di relazioni interpersonali, ma con risposte diverse alle sollecitazioni didattico-educative. 

Relativamente al profitto, all’interno della classe si possono individuare tre fasce di livello: la prima 

è costituita da alcuni allievi (pochi), che si distinguono per buone potenzialità, per continuità di 

impegno, per capacità di rielaborazione critica e di approfondimento e di conseguenza, sono 

pervenuti mediamente a ottimi risultati. 

La seconda fascia presenta un livello discreto di crescita culturale per senso di responsabilità e 

capacità logico-linguistiche e raggiunge un livello quasi buono di conoscenze; c’è, infine, una terza 

fascia di alunni che assolve al dovere scolastico con una frequenza alterna e discontinua e con una 

partecipazione non sempre adeguatamente motivata. 

 

2. OBBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI: 

 

Nel corso dell'anno scolastico, gli studenti hanno generalmente migliorato il loro atteggiamento nei 

confronti dello studio e della vita di classe. Tale atteggiamento è stato confermato anche durante la 

didattica a distanza, determinata dall’emergenza sanitaria. 

L’obiettivo metodologico primario è stato quello di far raggiungere agli alunni una discreta  

autonomia di lavoro facendo loro sviluppare le abilità ricettive e produttive sia nella lingua scritta 

che orale. Sono stati approfonditi i linguaggi settoriali (commerciale e giuridico) mediante la 

lettura, l’analisi e la redazione di testi scritti, l’ascolto di brani.  Sono stati attivati lavori di 

approfondimento per abituare gli studenti al confronto e alla discussione.  Si è fatto, inoltre, un 

ripasso di alcune strutture grammaticali di base e della sintassi fondamentale.   

Gli obiettivi disciplinari preventivati non sono stati tutti raggiunti a causa di un’attività didattica 

discontinua e purtroppo a causa della interruzione della didattica in presenza.  

La comprensione orale e scritta appare generalmente adeguata. La produzione orale è abbastanza 

scorrevole anche se la forma non sempre è corretta. Per quanto riguarda la produzione scritta si 

riscontrano, a volte, delle carenze nell’organizzazione del discorso e nella correttezza morfo-

sintattica. La sollecitazione all'esercizio della comunicazione orale ha prodotto una sufficiente 

capacità di affrontare la tipologia di prova prevista dall'esame, anche se i contenuti non sono mai 

troppo articolati. L'invito ad approfondire in maniera individuale a casa, come forma autonoma di 

apprendimento è stata accolta dalla maggior parte degli alunni con poco entusiasmo. 

Rispetto ai livelli di partenza, la classe oggi sa in modo complessivamente sufficiente: 

- leggere e comprendere un testo scritto in lingua straniera, individuandone gli aspetti linguistici 

fondamentali;  

- comprendere testi orali dal vivo e registrati; 

- elaborare una sintesi espositiva, a partire da dati e documenti, con ancora modesto apporto critico 

- riflettere sugli aspetti linguistici più significativi di un testo proposto 
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- relazionare su argomenti di civiltà e di microlingua operando ove possibile confronti con la 

propria realtà. 

- Comprendere e redigere documenti di vario genere. 

- Raccontare avvenimenti, descrivere, esprimere giudizi, leggere dei documenti, ritrovare le  

informazioni e saper interpretare i dati per prendere coscienza della realtà dell’altro. 

 

 

3. METODI DIDATTICI ADOTTATI E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO (materiale audio 

visivo, tecnologie audiovisive o multimediali): 

 

Manuale 

Lezione frontale e circolare 

Video lezione dal mese di ottobre 

Analisi guidata di testi  

Lettura individuale e silenziosa di alcuni testi inerenti la materia di indirizzo. 

Lettura ad alta voce per esercitare la corretta dizione, finalizzata a migliorare l’intelligibilità del 

messaggio 

Costanti richiami ai contenuti linguistici mai persi di vista nei cinque anni di studio della lingua 

straniera. 

 

4. PROVE DI VERIFICA 

 

Le verifiche sono state eseguite sia nella forma orale che in quella scritta.  

Per quanto riguarda le verifiche scritte, 1 per il primo periodo, per il secondo periodo è stata 

effettuata 1 verifica il 03 marzo e si prevede di effettuare una seconda verifica nel mese di maggio. 

Queste verifiche hanno lo scopo di controllare, oltre che le abilità linguistiche e concettuali (come 

rispondere ad un questionario; riassumere un testo specifico rispettando le regole  di morfo-sintassi, 

redigere un testo di tipo settoriale; anche quello di controllare il grado di crescita cognitiva degli 

allievi.  

Le verifiche orali hanno accertato la capacità di esporre in lingua gli argomenti proposti e di  

partecipare ad una conversazione rispettando le regole strutturali e di pronuncia. Inoltre ha 

verificato il possesso delle seguenti capacità: 

a) capacità di lettura e comprensione autonoma di un testo 

b) capacità di rielaborazione personale 

c) capacità di chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio 

 

5. IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI 

CONSEGUITI I SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE – COMPETENZE 

– CAPACITA’: 

 

CONOSCENZE 

La maggior parte della classe ha acquisito conoscenze linguistiche complessivamente sufficienti, 

anche se talvolta con uno studio mnemonico, relativamente a quanto segue: 

- strutture grammaticali fondamentali della lingua francese;   

- sistema ortografico e fonologico; 

- aspetti di civiltà, elementi di storia; 

- lessico attinente gli argomenti trattati. 

- le strutture morfologiche e sintattiche fondamentali della lingua francese 

- la microlingua relativa all’ambito di indirizzo. 

- un bagaglio lessicale accettabile per potersi esprimere in modo adeguato alla situazione proposta 
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COMPETENZE 

Gli allievi possiedono in diversa misura, in base all’impegno profuso e alle capacità personali, una 

competenza comunicativo - relazionale che permette loro di: 

- comprendere le idee principali ed i particolari significativi di testi orali e scritti di media difficoltà 

su argomenti di civiltà e a carattere letterario; 

- esprimersi in modo autonomo all’orale e allo scritto producendo testi sufficientemente pertinenti, 

ma non sempre formalmente corretti a causa del persistere di un certo numero di difficoltà 

grammaticali. 

 

CAPACITA’ 

Quasi tutta la classe sa utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite ed è in grado di 

reimpiegarle in contesti simili a quelli presentati; alcuni allievi, se guidati, sono in grado di 

impiegare quanto appreso anche in situazioni differenti operando, in diversa misura, dei 

collegamenti. Solo qualche studente mostra di saper rielaborare in modo personale e con capacità 

critica quanto trattato e operare confronti tra la cultura del proprio paese e quella francese. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO   

  

Dal testo in adozione : “Mon entreprise”, Eva Baraldi, Paola Ruggeri, Sophie Vialle, editore 

Rizzoli, sono stati svolti i seguenti argomenti: 

 

 COMPETENCES 

PROFESSIONNELLES 

GRAMMAIRE THEORIE 

 

 

Unité 

5 

 

 

 

Formazione passé 

composé  

Formazione imparfait 

 

Les paiements:  

Les délais de paiement entre professionnels 

La médiation inter-entreprises 

Les instruments de paiement 

Les techniques de paiement 

 

Unité 

6 

Comprendre les tâches d'un chef 

de produit 

 

Gallicismes 

Pronoms possessifs et 

démonstratifs 

Adjectifs et pronoms 

indéfinis 

L’e-commerce 

Les études de marché  

Le marketing mix (Vidéo sur le marketing) 

 

 

Unité 

7 

Participer à un salon: avantages et 

difficultés 

Choisir un salon et sélectionner 

ses produits 

Décrire des produits 

Réserver un stand 

Fonetica dei suoni : [e] – 

[è] – consonnes finales 

Les manifestations commerciales : les 

différents types de manifestations 

commerciales ; les finalités commerciales ; les 

dépenses prévisionnelles 

(Vidéo la compétitivité) 

 

Unité 

8 

Comprendre une annonce 

  

 Le recrutement 

La recherche d'un emploi 

   L’analyse SWOT  

Unité 

10 

 Le choix de l’auxiliaire Les énergies renouvelables 
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CIVILISATION 

- La Belle époque  

- La Première guerre mondiale  

- La Seconde guerre mondiale 

- La Cinquième République 

- Le XIXième siècle : les courants littéraires 

- La mondialisation  

- L’agenda 2030 

 

 

  

 

 

Il Docente  

 

prof. Benedetto Ferrante 
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A.S. 2020-21  Classe 5A ITE AFM 

 

Scienze motorie 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

 
 

MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONE CARDIO-CIRCOLATORIA E 

RESPIRATORIA 
 

- Corsa lenta in regime aerobico con recupero completo e incompleto 

- Corsa aerobica con recupero completo e incompleto 

 
 

 MOBILITA’ ARTICOLARE E POTENZIAMENTO ARTI SUPERIORI 
 

- Es. di spinte, slanci e circonduzioni nelle varie forme e direzioni 

- Es. di stretching muscolare 

- Es. di potenziamento a carico naturale 

 
 

 MOBILITA’ ARTICOLARE E POTENZIAMENTO ARTI INFERIORI 
 

- Es. di stretching muscolare dalla stazione eretta e al suolo 

- Es. di slanci, flessioni, salti e balzi nelle varie forme e direzioni 

- Es. di potenziamento a carico naturale 

 
 

 MOBILITA’ ARTICOLARE E POTENZIAMENTO DEL BUSTO 
 

- Es. di stretching muscolare 

- Es. di flessibilità generale dalla stazione eretta 

- Es. di potenziamento a carico naturale 

 

 

 

TECNICA DELLA PALLAVOLO 

 

- Es. propedeutici ai fondamentali della pallavolo 

- Es. di palleggio, bagher, battuta, schiacciata e muro individuale, a coppie  

- Es. di gioco 

 

 

 

 

 



  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SANDRO PERTINI” - GENZANO DI ROMA 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - A.S. 2020/2021 

 

54 

 

 
  

TECNICA DEL CALCIO A 5 
 

- Es. propedeutici ai fondamentali del calcio a 5 

- Es. sui fondamentali del calcio a 5 

 

 

 

 

TECNICA DELLA PALLACANESRO 

 

- Es. propedeutici ai fondamentali della pallacanestro 

- Es. sui fondamentali: passaggi, palleggi e tiri 

 

 

PARTE TEORICA 

 
                   Apparato cardiocircolatorio  

- Il sangue: struttura e composizione (Plasma sanguigno, globuli rossi, globuli 

bianchi, piastrine); 

- Il cuore: struttura e composizione 

- Il battito cardiaco 

- La grande circolazione 

- La piccola circolazione 

     

                   I principi nutritivi 

 

                  -   Carboidrati,Lipidi, Proteine, Vitamine, Sali minerali, Fibre alimentari, Acqua 

 

                   Nozioni di primo soccorso 

 

                  -   Il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale in periodo precedente e durante il                     

                      Covid-19 

                  -   Traumi muscolari: Contusioni, Contratture, Crampi, Stiramenti, Tendiniti, Strappi 

                  -   Traumi articolari: Distorsioni, Lussazioni 

                  -   Emorragie, Epistassi, Colpo di sole, Colpo di calore 

 

                 

 

 
 

  
L’INSEGNANTE 

                                                                                                Prof.ssa Donatella Mazzuoli 
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A.S. 2020-21  Classe 5A ITE AFM 

 

Religione Cattolica 
 

 

ARGOMENTI DELLA DISCIPLINA: 

 

 

 Cenni sulla questione romana 

 Pio IX e l’enciclica Quanta cura. 

 Cenni sul Syllabus. 

 I cattolici e il Risorgimento. 

 Cenni sul Concilio Vaticano I  e Papa Leone XIII. 

 Chiese cristiane e nazismo. Il periodo storico della seconda guerra mondiale. 

 Antigiudaismo e antisemitismo. 

 I Patti Lateranensi. 

 Il Cattolicesimo italiano prima del Concilio Vaticano II. 

 Etica delle comunicazioni sociali. 

 La lettera enciclica di Papa Francesco. 

 Liberta’ e morale: l’angoscia del nulla. 

 Esegesi biblica di alcuni brani scelti del Nuovo Testamento. 

 Elementi di bioetica. 

 Il divorzio. Il problema dell'eutanasia alla luce del Concilio Vaticano II. 

 La Pasqua ebraica e cristiana. Evento centrale della storia della salvezza. 

 Il concetto di speranza cristiana, dal punto di vista teologico ed etico. 

 Discussione in classe di tematiche religiose. 

 L'importanza del dialogo interreligioso tra i diversi modi di credere. 

 Problematiche attuali. 

 

 

 

 

CONOSCENZE:  

 

Conoscere e comprendere la religione cattolica nella sua concreta realtà.      

Conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso.:  
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COMPETENZE 

Saper cogliere i bisogni psicologici e sociali che sottostanno alla domanda di sacro. 

Accostare in maniera adeguata e corretta la Bibbia e i documenti di carattere religioso. 

Conoscere ed usare correttamente le varie forme del linguaggio religioso. 

 

CAPACITA’ 

Maturare capacità di confronto tra il Cattolicesimo, le altre confessioni cristiane e le diverse 

Religioni. 

 

METODOLOGIA 

 Si è privilegiato il metodo induttivo/esperenziale perché parte dal vissuto e dall’esperienza degli 

alunni favorendo in tutti i modi la partecipazione al dialogo educativo. Si sono usate varie tecniche( 

brainstorming, lezioni frontali) al fine di rendere gli incontri vivi, aperti, interessanti, partecipati. 

 

 

MATERIALE DIDATTICO 

Testi in fotocopie, documenti del Concilio Vaticano II. 

 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

Questionari scritti, anche da completare o da aggettivare somministrazione di test. 

 

 

 

RELAZIONE DIDATTICA  

  

La lunga conoscenza dei ragazzi maturata nel corso dei cinque anni mi ha dato la possibilita' di 

apprezzare sia gli aspetti positivi che negativi dei caratteri degli alunni. 

Il lavoro e' stato organizzato tenendo conto del gruppo (la classe), dal piccolo(omogeneo o 

eterogeneo a seconda delle attivita' e delle capacita' possedute daglia alunni) ,dell'attivita' 

individuale , il cammino di apprendimento ha avuto come punto di partenza sia l'esperienza vissuta 

dai ragazzi sia la loro predisposizione individuale alla comprensione di tematiche scritturistiche 

riguardanti  il libro sacro per eccellenza e cioe' la bibbia. La lezione e' stata di tipo interattivo per 

favorire il confronto e lo scambio di opinioni tra alunni e insegnante e alunni fra loro. Il cammino di 

apprendimento si e' caratterizzato percio' dalla significativita' dei contenuti nei confronti  

dell'allievo , dalla problematizzazione dei suoi interessi e bisogni, da uno sviluppo progressivo in 

estensione e una intensita' di concetti, capacita' e atteggiamenti. 

Le lezioni inoltre hanno seguito il pieno rispetto delle indicazioni nazionali in materia di 

insegnamento della religione cattolica . Sono stati eseguiti in modo completo gli obiettivi didattici 

previsti per la classe quinta. In ultimo si sottolinea anche l'importanza della interdisciplinarieta' 

della religione cattolica che insieme alle materie di base umanistica si e' arricchito il bagaglio 

culturale dei studenti. 

 

 

 

 

           Il docente 

 

         prof. Piergiorgio Modestini 
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ALLEGATO 2 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DELL’ESAME DI STATO 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 

punteggi di seguito indicati. 
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ALLEGATO 3 - Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 

 

Testo del lavoro proposto ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. a O.M. 3 marzo 2021 n. 53 

concernente: "Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021" 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, e ancor prima il Global Compact, 

sottoscritta il 25 settembre 2015 dai Governi di 193 Paesi Membri delle Nazioni Unite, è 

un programma di azione per le persone, per il pianeta, per la prosperità, che ha stabilito 

17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Developments Goals (SDGs) - a 

loro volta articolati in 169 target da raggiungere in ambito ambientale, economico, 

sociale ed istituzionale entro il 2030. 

Le ulteriori sfide globali e locali imposte dalla pandemia Covid-19 hanno rafforzato 

l’importanza strategica degli obiettivi suddetti. 

Le imprese, in particolare, sono chiamate a svolgere un ruolo fondamentale nell’ambito 

delle strategie relative all’Agenda 2030. 

Va sotto il nome di Responsabilità Sociale d’Impresa (Corporate Social Responsibility - 

CSR) la logica manageriale che assegna un ruolo centrale alla “sostenibilità” in campo 

economico, ambientale e sociale riguardo alle scelte e alla visione strategica 

dell’impresa medesima. In altri termini una dimensione etica che si affianca alla 

dimensione puramente economica. Con benefici per gli stakeholder ma anche per 

l’impresa stessa in termini di efficienza interna dei processi produttivi, di reputazione, di 

acquisizione di vantaggi competitivi, di creazione di valore. 

Lo studente, accludendo a supporto opportuni esempi tratti dalla rete Internet o da 

pubblicazioni cartacee, effettui una riflessione sui temi della “sostenibilità” facendo 

specifico riferimento in particolare: 

● all’Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 

apprendimento per tutti 

● all’Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le 

ragazze 

● all’Obiettivo 8: Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 

un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti; 

● all’Obiettivo 9: Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed 

una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile 
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Un’impresa che voglia aderire alla CSR cosa, concretamente, si ritiene debba fare in 

termini di investimenti, di processi produttivi, di controllo della filiera, di attenzione al 

capitale umano? 

Successivamente, lo studente, con dati opportunamente scelti, predisponga il bilancio 

d’esercizio civilistico ordinario a stati comparati (Stato Patrimoniale e Conto 

Economico) dell’anno n di una impresa industriale operante in forma di SPA nel rispetto 

dei seguenti vincoli: 

● situazione economica, finanziaria, patrimoniale equilibrate (una situazione di 

“tensione” di liquidità presente al termine dell’anno n-1 è migliorata nel corso dell’anno 

n); 

● ROE anno n-1= 10%; ROE anno n=12% con sostanziale apporto positivo dell’attività 

caratteristica così come evidenziato dall’EBIT dei due anni considerati; 

● totale impieghi anno n: € 64.000.000 (aumentati rispetto all’anno precedente); 

● durante l’anno n sono avvenuti significativi investimenti in immobilizzazioni materiali 

resi possibili da adeguate forme di finanziamento. Significativi anche gli investimenti in 

attività di sviluppo. 

Lo studente presenti successivamente, previa idonea riclassificazione del medesimo e 

sulla base di opportune ipotesi circa la durata degli investimenti, la esigibilità dei 

finanziamenti e la natura dei componenti reddituali di competenza, il quadro dei margini 

e degli indici di bilancio, a dimostrazione dei vincoli sopra esposti ed un commento 

descrittivo dei predetti indicatori. 

Lo studente predisponga inoltre, facendo opportune ipotesi ove necessarie, il calcolo del 

flusso finanziario di Patrimonio Circolante Netto derivante dall'attività operativa ed il 

calcolo del flusso finanziario delle Disponibilità Liquide derivante dall'attività operativa. 

Lo studente ipotizzi, coerentemente con la specifica attività industriale supposta come 

svolta dalla "sua" impresa, la “vision” e la “mission” inserite nel bilancio sociale. 

Presenti, infine, il prospetto di riparto del valore aggiunto tra gli stakeholder 

completandolo con appropriata rappresentazione grafica. 


