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PARTE I
1.

IL PROFILO IN USCITA

PROFILO PROFESSIONALE: AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING
Titolo di studio: Diploma di Istruzione Tecnica in Amministrazione Finanza Marketing
Il corso di studi per diventare un tecnico della Amministrazione Finanza Marketing ha un obiettivo formativo ben
preciso: quello di creare diverse figure professionali nell'ambito dell‟Amministrazione della Finanza e del Marketing. Il
corso è caratterizzato da un biennio attraverso il quale si consegue una buona cultura generale accompagnata da buone
capacità linguistico-interpretative, e da un triennio di specializzazione che danno diritto al titolo di "Tecnico in
Amministrazione Finanza Marketing". Il Tecnico in Amministrazione Finanza Marketing conoscerà con padronanza la
terminologia specifica utilizzata nel settore amministrativo e finanziario e avrà conoscenze dei processi che
caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo, contabile, informatico e
promozionale.
In particolare, egli dovrà essere in grado di intervenire nei processi di analisi, sviluppo, controllo e gestione aziendali e
contribuire a realizzare nuove procedure.

2.

PIANO DI STUDI: INDIRIZZO TECNICO in AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING

Quadro orario
Discipline di base
Religione
Lingua e Lettere Italiane
Storia
Lingua inglese
Diritto ed economia
Matematica
Scienze della terra e biologia
Scienze motorie e sportive
Discipline di indirizzo
Scienze integrate: Fisica
Scienze integrate: Chimica
Geografia
Informatica
Seconda lingua Comunitaria
Economia Aziendale
Diritto
Economia Politica

I

II

III

IV

V

1
4
2
3
2
4
2
2

1
4
2
3
2
4
2
2

1
4
2
3

1
4
2
3

1
4
2
3

3

3

3

2

2

2

2
3
6
3
3

2
3
7
3
2

3
8
3
3

2
3
2
3
2

2
3
2
3
2

TOTALE ORE DEL CORSO | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
TOTALE ORE DEL CORSO | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
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PARTE II
1. STORIA E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Boschetti
Longobardo
Magelli
Mattioli
Nanetti
Ritucci
Samsam
Satalino
Simou
Spina

Alessandro
Ilaria
Enrico
Alberto
Enrico
Giorgia
Merym
Simone
Ilyas
Adelaide

La classe è formata attualmente da dieci allievi, 4 femmine e 6 maschi1.
L‟attuale classe 5AFM nel corso del triennio ha subito le seguenti modifiche:
Anno scolastico
2018/2019
2019/2020
2020/2021

Totale alunni
13
11
12

Trasferimenti in uscita

Promossi
10
11

2 (trasferiti in corso d'anno)

Composizione e scrutinio finale della classe terza
La classe, all‟inizio del triennio, era costituita da 13 iscritti (6 maschi e 7 femmine), risultava scarsamente amalgamata
nelle sue diverse componenti, infatti 2 alunni provenivano dal corso PCP e 1 dall‟indirizzo LSA. Il clima relazionale
pertanto è stato segnato, soprattutto nel terzo anno, dall‟assenza di un vero e proprio gruppo classe che ha visto una
progressiva coesione a partire dalla classe IV.
Al termine della classe III, 5 alunni sono stati ammessi alla classe successiva, 3 non sono stati ammessi (dei quali 2 per
mancato conseguimento della frequenza minima), 5 hanno avuto la sospensione del giudizio e sono stati ammessi a
settembre.
6<M≤7
Di cui con
sospensione del
giudizio
7 (sette)
5 (cinque)
Totale

7<M≤8
Di cui con
sospensione del
giudizio
1 (uno)
0 (zero)
Totale

8 < M ≤ 10
Di cui con
sospensione del
giudizio
2(due)
0 (zero)
Totale

Composizione e scrutinio finale della classe quarta
All‟inizio del IV anno si è aggiunto un alunno non ammesso alla classe quinta nell‟anno precedente, la classe era
dunque composta di 11 studenti (7 maschi e 4 femmine). Fino all‟attuazione della didattica in presenza la classe ha
evidenziato un andamento costante nel rendimento e nell‟interesse, mentre nel corso del periodo a distanza tra fine
febbraio e giugno, alcuni alunni non hanno profuso un impegno adeguato nello studio.
Nel corso del quarto anno la qualità delle relazioni all‟interno della classe è migliorata, dando quindi luogo a un gruppo
abbastanza affiatato e collaborativo.
Al termine della classe IV tutti gli alunni sono stati ammessi alla classe successiva: quattro alunni 4 con insufficienza e
relativo PAI.

1

Per informazioni dettagliate sulla classe si rimanda all‟Allegato riservato 1

4

6<M≤7
Di cui con
insufficienza
6 (sei)
4 (quattro)
Totale

7<M≤8
Di cui con
insufficienza
3 (tre)
0 (zero)
Totale

8 < M ≤ 10
Di cui con
insufficienza
2 (due)
0 (zero)
Totale

2. PROFILO DELLA CLASSE
Numero alunni
Iscritti per la prima volta alla classe quinta
Ritirati
Ripetenti la quinta classe
Hanno conseguito la promozione alla quarta classe senza sospensione di giudizio
Hanno conseguito la promozione alla quinta classe con insufficienza

10
10
0
0
5
4

Il Consiglio è concorde nel considerare globalmente la classe come contraddistinta da buone capacità di apprendimento
e il gruppo si presenta come abbastanza omogeneo per abilità e competenze: i ragazzi possiedono buone competenze di
base e discrete capacità di intuizione, collegamento e trasferimento delle conoscenze. Le differenze negli esiti di
profitto, che sono globalmente buoni, non sono da attribuire quindi a significative discrepanze tra i livelli di
apprendimento, ma all‟impegno.
Infatti quest‟ultimo, fatte salve alcune eccezioni, non è stato sempre caratterizzato da continuità in tutte le discipline:
proprio alla luce delle buone capacità di apprendimento, il gruppo, in generale, ha sempre avuto la tendenza ad affidarsi
ad esse senza profondere un impegno sempre adeguato e dunque solo un ristretto numero di studenti ha sviluppato un
metodo di studio efficace e costante, correlato alla motivazione personale e all‟interesse per le materie. Ci sono quindi
alunni che si sono distinti per la costanza sia in presenza che a distanza, dimostrando una crescita continua in corso
d‟anno, così come, al polo opposto, studenti che hanno gestito lo studio in virtù del conseguimento di risultati minimi.
Nel corso del triennio la maggiore evoluzione del gruppo è consistita nei livelli di partecipazione nel corso delle lezioni:
la classe, soprattutto nel terzo anno, faticava non poco a interagire e a partecipare a lezioni dialogate, dibattiti sui temi di
attualità, confronti con i docenti. Rispetto a ciò, si è potuto osservare una sufficiente crescita del gruppo: pur rimanendo
una classe non particolarmente vivace, gli studenti con il tempo hanno iniziato a esprimersi un po‟ di più e con più
frequenza, a porre alcune domande, chiedere chiarimenti, manifestare, talvolta, curiosità.
I ragazzi nel corso del presente anno scolastico hanno dato prova di discreta responsabilità e soprattutto di autonomia:
generalmente corretti, disponibili all‟ascolto, a volte poco partecipi durante l‟attivazione della Dad al 100%, sempre
abbastanza puntuali rispetto alle richieste, disponibili al dialogo educativo con la maggior parte dei docenti.
La confidenza dei membri della classe con i device per la Dad è di buon livello, cosa che ha permesso di proseguire lo
svolgimento delle programmazioni con sostanziale regolarità e continuità. Rispetto al trimestre marzo-giugno 2020,
l‟atteggiamento degli alunni rispetto alla didattica a distanza ha avuto un‟evoluzione positiva e, salvo alcune eccezioni,
il comportamento degli studenti in Dad si è caratterizzato per una generale correttezza.
Alla luce di ciò, la diversificazione degli esiti di profitto è dunque sostanzialmente data dal livello di impegno e dalla
motivazione personale e non dalle capacità di apprendimento.

5

3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DOCENTE

MATERIA

Menegozzi Vinicio
Lizama Bustamante Irene
Altafini Graziano
Molinaro Loredana
Curcio Anna
Baldassarre Giusi
Silvani Valentina
Bettini Alessandro
Marani Cristina
Sarra Sabrina
Mauriello Stefano
(in sostituzione del docente Andrea Fenu)

Scienze Motorie
Lingua e Letteratura Italiana – Storia
Religione
Economia aziendale
Diritto – Economia Politica
Seconda lingua comunitaria: Francese
Lingua e Civiltà Straniera Inglese
Matematica
Sostegno
Sostegno
Sostegno

CONTINUITA’ DIDATTICA
La classe ha potuto contare nel corso del triennio su di una modesta continuità didattica mantenendo lo stesso docente
solo in Lettere, Matematica e Scienze Motorie; per Inglese la continuità ha interessato la classe quarta e la quinta. Nel
presente anno scolastico la classe ha cambiato docente in Diritto, Economia Politica, Economia Aziendale e Francese.
4. ATTIVITÀ PROGRAMMATE E REALIZZATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE
Attività integrative e extrascolastiche
 Partecipazione a varie attività di orientamento in uscita da remoto (e in presenza nel corso del precedente a.s.)
Attività di recupero svolte nell’anno in corso
 Attività di recupero svolte in itinere o attraverso studio individuale.
Alternanza Scuola Lavoro e Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
La classe è stata interessata dal cambiamento normativo introdotto dalle Linee Guida del settembre 2019 che conferisce
particolare riguardo allo sviluppo delle soft skills e alla dimensione orientativa delle attività progettate.
È tuttavia comprensibile che il quadro pandemico abbia notevolmente inciso sull‟organizzazione e attuazione di tali
percorsi sia nel presente anno scolastico sia in quello precedente: tale difficoltà ha una sua coerente conseguenza nella
disposizione della deroga sul conseguimento del monte-ore (OM 53/2021).
La classe è stata destinataria di un progetto di ASL nell‟a.s. 2018/19 in collaborazione con la pro loco di Riola per la
conoscenza e la valorizzazione del territorio, con specifico focus sulla Rocchetta Mattei. Gli alunni sono stati impegnati
in un breve percorso formativo e in una successiva fase di tirocinio breve presso la Rocchetta, consistente in attività di
accoglienza e di collaborazione della gestione delle attività connesse al turismo.
Due alunni della classe hanno invece condotto un‟esperienza di inserimento presso struttura ospitante nell‟estate del
2019 (in un caso in uno studio commercialista, nell‟altro presso un ente del territorio).
Nell‟autunno del 2019 alcuni studenti hanno partecipato a una gita a Friburgo nell‟ambito dell‟educazione allo sviluppo
sostenibile.
Nel presente anno scolastico non è stata possibile l‟attuazione di attività in presenza; gli alunni hanno comunque seguito
un ciclo di conferenze online su temi di attualità e approfondimento a curvatura socio-economica organizzato
dall‟Università Bocconi.

5. OBIETTIVI E STRATEGIE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NEL CORSO
DELL’ULTIMO ANNO
Obiettivi trasversali
In linea con gli orientamenti generali dell‟Istruzione Tecnica e con le finalità generali dell‟Istituto specificate nel POF, i
docenti del Consiglio di Classe hanno individuato i seguenti obiettivi trasversali:
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Realizzare una preparazione generale attenta sia ai valori culturali sia allo sviluppo di competenze tecniche e
professionali utili per un flessibile inserimento nel mondo del lavoro.
Consolidare l'autonomia individuale nell'elaborazione di un metodo di studio costante ed efficace.
Sviluppare adeguate capacità di comunicazione e di relazione nella vita quotidiana e nell'ambito professionale.
Promuovere atteggiamenti di apertura, tolleranza, rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente.

Obiettivi generali
Sul piano delle conoscenze:
 conoscenza degli elementi propri delle singole discipline;
 conoscenza e comprensione dei diversi codici linguistici.
Sul piano delle competenze:
 comprensione e uso dei testi nei vari codici linguistici;
 produzione di testi scritti ed esposizioni orali adeguati agli obiettivi;
 individuazione e l‟applicazione delle proprietà, delle relazioni e delle procedure tipiche delle singole
discipline;
 impiego corretto degli strumenti operativi utili nei diversi ambiti disciplinari.
Sul piano delle abilità:
 capacità di riflettere e rielaborare in modo personale alcuni temi e problematiche legate all'attualità;
 capacità di osservazione e di analisi critica sviluppando percorsi logico-deduttivi;
 capacità di operare opportuni collegamenti fra le discipline;
 capacità ideative e creative efficaci ai fini della comunicazione nei diversi ambiti disciplinari;
 utilizzare in modo consapevole procedure e strumenti utili allo scopo prefissato con capacità di
autovalutazione.
Strategie messe in atto per il loro conseguimento
Agli alunni sono stati illustrati i contenuti delle varie discipline e gli obiettivi educativi e didattici da perseguire.
Si è promosso il dialogo su fatti, temi e problematiche, del passato e di attualità.
Si è cercato di sviluppare negli alunni l‟abitudine a cogliere analogie e differenze tra situazioni e realtà socio-ambientali
diverse e anche distanti nel tempo.
E‟ stato controllato in modo regolare il livello di apprendimento mediante verifiche formative e sommative, apportando
eventuali modifiche ai piani di lavoro, per venire incontro alle capacità e alle attitudini degli alunni, programmando gli
opportuni interventi di recupero in itinere.
6. METODI E STRUMENTI ADOPERATI PER FAVORIRE L'APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI
IN PRESENZA E A DISTANZA
Relativamente alla metodologia didattica in presenza, le lezioni frontali sono state ritenute essenziali per fornire agli
studenti le basi teoriche delle materie. Esse comunque non sono state intese come lezioni “a senso unico”, ma hanno
cercato di predisporre situazioni che coinvolgessero gli studenti alla riflessione e alla partecipazione, utilizzando anche
il metodo del dialogo in classe per accendere, non sempre con i risultati sperati, negli studenti maggiori stimoli e
interessi ed evitare che essi subissero le lezioni passivamente e si adagiassero in uno studio acritico e mnemonico. La
lezione in sostanza è stata una “guida all‟apprendimento” ed è stata costantemente integrata da verifiche formative dei
processi di apprendimento.
Elementi essenziali della metodologia sono state anche le esercitazioni a casa, assegnate agli studenti tenendo conto
della necessità di rispettare tempi di studio non stressanti, e i lavori di gruppo (nei limiti delle modalità di rientro a
settembre 2020).
Gli strumenti utilizzati in presenza consistono di tutti i mediatori visivi disponibili nel contesto d‟aula: Lim, proiettore,
lavagna.
Per l‟apprendimento a distanza, il Cdc ha scelto di condurre una quota del monte-ore settimanale in modalità asincrona,
fatto salvo il tetto minimo delle 20 ore sincrone. Infatti, dato il notevole sforzo in termini di mantenimento
dell‟attenzione messo in atto dagli studenti durante le ore sincrone, la conduzione in asincrono ha consentito agli
studenti migliori tempi di assimilazione dei contenuti teorici, lasciando spazio anche all‟autonomia organizzativa
rispetto agli impegni di studio. Le consegne asincrone sono consistite in attività di diversa tipologia: rielaborazione di
alcune consegne, brevi approfondimenti, webquest, visione di materiale integrativo disponibile in rete, esercizi. Per la
somministrazione e la verifica dello svolgimento di tali attività sono stati utilizzati diversi strumenti correlati ai canali
istituzionali: il registro elettronico, la mail d‟Istituto, la G-suite d‟Istituto con relative app per la didattica.
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7. STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Verifiche formative
Si sono eseguite rilevazioni sistematiche del processo di apprendimento con domande dal posto, interrogazioni brevi
non a scopo valutativo, esercizi alla lavagna, controllo degli appunti e degli esercizi a casa con correzione e discussione
degli eventuali errori. Particolare attenzione è stata dedicata agli studenti apparsi meno recettivi e reattivi. In sintesi:
 elaborati scritti di vario genere: sintesi, questionari, parafrasi e commenti di testi letterari;
 strutturazione o completamento di schemi di argomento letterario, storico e tecnico;
 correzione del lavoro individuale a casa;
 correzione commentata degli elaborati;
 richiesta di brevi interventi o chiarimenti su specifici argomenti affrontati;
 esercizi alla lavagna.
Verifiche sommative
Con le verifiche sommative si è voluto accertare non tanto la pura e semplice esposizione mnemonica di nozioni da
parte degli studenti, quanto la loro capacità di impostare, svolgere e portare a compimento una trattazione organica,
coerente ed esaustiva su un determinato argomento, esprimendosi in modo scorrevole e corretto, anche relativamente al
linguaggio proprio delle materie tecnico-professionali.
Le verifiche hanno inoltre avuto lo scopo di accertare se lo studente possiede capacità critiche, di analisi e di sintesi, se
ha studiato assimilando i contenuti in modo da renderli parte integrante del proprio patrimonio culturale, se ha interesse
e attitudine per la materia e se si è eventualmente impegnato in un personale lavoro di ricerca e di approfondimento. In
sintesi:
 prove soggettive: interrogazioni, temi
 prove strutturate e semi strutturate;
 test a risposta singola e/o a scelta multipla;
 domande a risposta aperta;
 problemi a soluzione rapida;
 questionari di analisi e interpretazione testuale e tecnica;
 prove scritte,
8. SCELTE E CRITERI COMUNI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
IN PRESENZA E DELL’APPRENDIMENTO E DEL COMPORTAMENTO A DISTANZA
In merito alla valutazione degli apprendimenti in presenza, gli elementi presi in considerazione dal consiglio di classe
per la formulazione dei giudizi in termini di voto sono stati:
 grado di assimilazione dei contenuti;
 capacità di ragionamento, di collegamento, di analisi e di sintesi;
 capacità di rielaborazione personale;
 capacità di esposizione organica e coerente;
 competenza lessicale;
 ordine e correttezza formale;
 partecipazione al dialogo didattico ed eventuali apporti e approfondimenti personali;
 interesse per le materie;
 progressione nell‟apprendimento;
 impegno nel lavoro domestico;
 precisione e pulizia negli elaborati grafici.
In merito alla valutazione degli apprendimenti a distanza il Collegio docenti ha adottato con delibera del 06/11/2020
criteri comuni per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Tali criteri si riferiscono soprattutto ad una
valutazione di tipo formativo, tengono conto pertanto dell'impegno e della partecipazione all'attività didattica a distanza,
della valutazione, più ancora di quanto non sia in presenza, delle competenze di cittadinanza, delle competenze digitali,
delle competenze trasversali e delle soft skills.
Anche la valutazione della condotta non può non tenere conto della situazione particolare, e fa riferimento alla presenza
attiva e fattiva durante i collegamenti all'atteggiamento positivo e alla disponibilità, al rispetto puntuale delle consegne.

9. EDUCAZIONE CIVICA
Per l‟insegnamento-apprendimento della disciplina trasversale Educazione Civica, con delibera del Collegio docenti del
22/09/2020, si è stabilito che l‟ambito di studio delle classi quinte fosse da individuare nei temi legati alla Costituzione
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nell‟ambito del quale studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e delle principali
leggi nazionali e internazionali. L‟obiettivo è quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri,
di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e
sociale della loro comunità.
I docenti del Cdc hanno provveduto alla trattazione di contenuti e/o allo svolgimento di attività connesse con tale macro
area qui di sotto riportate, per il dettaglio delle quali si rimanda alle relazioni individuali dei singoli docenti.
Per la valutazione dell‟apprendimento della disciplina, il Collegio ha adottato con delibera del 20/01/2021 criteri
comuni sia in merito alle modalità di proposta di voto in sede di Cdc sia in relazione alle fasce di livello di
apprendimento con relativi descrittori.
Lizama Irene
(Italiano e Storia)

- Approfondimento art. 3 Cost.
-Compromesso Costituzionale (radici storiche della
Costituzione italiana)
- Costituzione britannica e degli U.S.A.

Silvani Valentina
(Inglese)
Curcio Anna
(Diritto-Scienze delle finanze)
Baldassarre Giusi
(Francese)

- Lo Stato e diritti di cittadinanza
- I principi fondamentali della Costituzione italiana
- Costituzione Diritto Legalità

.
10. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI RAGGIUNTI NELLE VARIE DISCIPLINE
(in relazione alla programmazione dei singoli docenti)
La valutazione complessiva della classe nelle varie materie nasce dalla combinazione di vari elementi: sebbene il
quadro sia globalmente positivo alla luce delle buone competenze a livello generale, la motivazione individuale, il
maggiore o minore livello di competenza specifica correlata a una determinata disciplina hanno consentito il
raggiungimento di obiettivi formativi e di contenuto comprensibilmente eterogenei nelle singole discipline.
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PARTE III
1. RELAZIONI E PROGRAMMAZIONI INDIVIDUALI

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
PROF. SSA LIZAMA BUSTAMANTE IRENE
Relazione finale sulla classe
Al termine del quinto anno la classe, che ho potuto seguire per l‟intero triennio, si presenta non particolarmente
omogenea rispetto al profitto, differenziazione causata non tanto dai livelli di apprendimento quanto dall‟impegno e
dalla continuità nello studio. Infatti il gruppo ha lavorato in modo particolarmente intenso sulle metodologie di
approccio al testo letterario e ai testi espositivo-argomentativo nel corso della classe terza, in modo tale che la quarta e
la quinta si sono configurati come due anni di sostanziale applicazione di abilità e competenze, certamente
implementate nel corso dell‟ultimo biennio, ma fondamentalmente acquisite in precedenza, nei loro fondamenti, da gran
parte degli alunni.
Rispetto ai testi letterari, buona parte degli studenti è in grado di attuare buone operazioni di analisi, discrete operazioni
di interpretazione e di collegamento tra testo e contesto, tra autore e pensiero, tra contenuti e stile e laddove gli alunni
non siano riusciti a conseguire risultati positivi, ciò è da imputare in maniera sostanziale alle scarse conoscenze e quindi
al lacunoso studio individuale.
L‟efficacia dell‟esposizione orale è proporzionale all‟impegno nello studio e all‟attenzione durante le fasi di
spiegazione. Da un lato infatti sono presenti alunni studiosi capaci di restituzioni frutto di rielaborazione autonoma e di
collegamenti tra autori e testi, elementi che in diverse occasioni hanno curvato le prove orali sulla modalità del
colloquio piuttosto che su quella della mera interrogazione sui contenuti. D‟altra parte ci sono anche alunni che hanno
manifestato poca continuità o difficoltà nello studio (a volte per la mancata efficacia della gestione dei tempi, a volte
per la scarsa attenzione durante le lezioni frontali che ha comportato difficoltà nell‟organizzazione del materiale di
studio) e che quindi non presentano adeguate competenze di esposizione e presentazione del testo letterario.
L‟analisi, l‟interpretazione e la successiva produzione di testi di tipo espositivo-argomentativo hanno visto gli studenti
approcciarsi ai temi di attualità con discreto spirito critico: l‟emergenza dell‟anno passato e le vicende verificatesi nel
presente anno scolastico hanno coinvolto per forza di cosa gli alunni all‟interno di un dibattito sociale e civile anche, e
soprattutto, in virtù della loro posizione di studenti di secondaria di secondo grado. È questo forse il versante che ha
visto una crescita maggiore negli alunni nel corso del quinto anno:la maturazione di un proprio punto di vista e la
capacità di esporlo nelle prove scritte dedicate ma anche nei momenti di dibattito informale.
A livello di scrittura, globalmente, le competenze sono buone per quanto riguarda la correttezza formale negli aspetti di
orto-morfo-sintassi, discrete relativamente all‟organizzazione testuale nelle produzioni di tipo argomentativo, mentre la
parte espositiva negli scritti di letteratura, rispetto a collegamenti e trasferimento delle conoscenze da testo a contesto e
viceversa, risente ancora di alcune difficoltà nell‟adeguato utilizzo dei connettivi logici per alcuni alunni.
Dal punto di vista disciplinare la classe si è sempre comportata in modo sostanzialmente corretto: molto raramente si
sono verificati episodi di agiti poco adeguati ed è da sottolineare una buona “tenuta” del gruppo nel periodo di Dad al
100%, periodo che ha sicuramente visto un minore coinvolgimento, ma che è stato fondamentalmente caratterizzato da
un senso di responsabilità generale.
Le metodologie seguite per la trattazione della letteratura hanno visto un‟alternanza tra modalità deduttiva e induttiva,
ponendo in ogni caso sempre al centro dell‟attenzione la componente testo. Nell‟ambito della didattica a distanza le
lezioni sono state condotte con una lavagna digitale, la quale ha consentito un apporto significativo per le procedure di
analisi.
Per i contenuti riferibili ai quadri introduttivi (movimenti letterari, biografie, correnti di pensiero) si è fatto ampio
utilizzo di mediatori didattici (schemi, riassunti, brevi filmati).
La verifica degli apprendimenti è consistita in prove orali, elaborazioni di commenti, prove di analisi del testo,
produzioni scritte su temi di attualità strutturate in modalità simile alle tipologie della prima prova dell‟esame di stato
degli anni passati.
A causa di una certa frammentazione della didattica che si è alternata tra presenza e distanza nel corso dell‟anno, non è
stato possibile svolgere un modulo di letteratura inserito in fase di programmazione iniziale.
Educazione civica
Nell‟ambito dell‟insegnamento della disciplina Educazione civica, è stato svolto con la classe un approfondimento
sull‟articolo 3 della Costituzione ponendo particolare attenzione alle categorie dei disabili, dei poveri e degli stranieri.
Previa condivisione e lettura di materiale dedicato, è stata chiesta agli alunni una riflessione personale scritta
sull‟uguaglianza sostanziale.
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MATERIA: STORIA
PROF. SSA LIZAMA BUSTAMANTE IRENE
Relazione finale sulla classe

Rispetto alla disciplina la classe si dimostra globalmente omogenea rispetto ai livelli di apprendimento, fatta eccezione
per una ristretta minoranza di alunni che presenta un quadro di profitto carente a causa dello scarso impegno.
I risultati relativi alle competenze specifiche della disciplina sono buoni in termini di conoscenze e discreti rispetto alla
padronanza del lessico specialistico.
Per quanto riguarda l‟abilità di individuazione dei nessi logici, gli studenti hanno sviluppato discrete capacità di
riconoscimento dei rapporti di consequenzialità e ricorrenza tra i fatti storici studiati insieme, consentendo così anche
restituzioni in fase di verifica sufficientemente articolate, che ha consentito l‟acquisizione di un metodo
sufficientemente efficace per le operazioni di analisi, di sintesi, di collegamento e di contestualizzazione delle fonti.
Durante il percorso gli alunni, salvo alcune eccezioni, hanno mostrato discreto interesse per i contenuti del programma
del quinto anno: tendenzialmente la classe non si è mostrata aperta nel comprendere le ricadute degli argomenti studiati
rispetto alla contemporaneità da loro vissuta, segno di una sempre progressiva interiorizzazione della continuità tra
processi storici del Novecento ed epoca attuale.
La maggior parte degli alunni ha dimostrato impegno costante nello studio, mostrando notevole senso di responsabilità
in ordine alla puntualità, all‟autonomia nell‟organizzazione del lavoro e alla trasparenza nel dialogo educativo.
Durante il percorso si è scelto di sintetizzare le parti puramente evenemenziali per soffermarsi maggiormente su aspetti
costitutivi di fenomeni complessi tramite l‟analisi di fonti scritte e iconografiche, la visione di spezzoni di documentari,
l‟utilizzo di mediatori di contenuti.
Nei mesi di didattica a distanza la classe si è mostrata abbastanza corretta e responsabile, partecipando nel corso delle
spiegazioni e dimostrando sufficiente puntualità e impegno in sede di verifica.
La programmazione ha subito un consistente ritardo a causa del quale non si sono potuti svolgere due moduli inseriti
nella programmazione iniziale.
Educazione civica
Nell‟ambito dell‟insegnamento apprendimento della disciplina Educazione civica si è scelto di approfondire il contesto
storico di nascita della Costituzione con particolare attenzione alle vicende di natura politica nazionali, inevitabilmente
correlate all‟esperienza della Resistenza. È stato chiesto agli studenti di realizzare un video individuale di natura
espositiva sul compromesso costituzionale.
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MATERIA: LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA INGLESE
PROF. SSA SILVANI VALENTINA
Relazione finale sulla classe

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE (OBIETTIVI RAGGIUNTI, RACCORDI
CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE e PROFITTO)
La classe Quinta del Tecnico Commerciale Amministrazione Finanza e Marketing è una realtà poco numerosa,
formata da soli 10 studenti, di cui 6 sono maschi e 4 sono femmine. Rispetto all‟assetto iniziale, la classe alla fine
dell‟anno appare leggermente modificata, in quanto due degli studenti che vi facevano parte hanno chiesto ed ottenuto il
trasferimento al corso di studi serale durante il I Quadrimestre.
In merito ad atteggiamento verso la disciplina e profitto, il gruppo si conferma la realtà nel suo complesso positiva,
collaborativa e corretta che è sempre stata dacché la Docente la conosce e vi lavora, sebbene rimanga ancora di affatto
facili entusiasmi o slanci partecipativi e perciò piuttosto passiva nel proprio percorso di apprendimento; il clima durante
le lezioni è stato caratterizzato da attenzione e quiete, sia in presenza che a distanza. Di certo non aiutata dai limiti
oggettivi che la DAD ha esercitato sugli stimoli che si sono potuti e riusciti a fornire agli studenti, la classe si è tuttavia
dimostrata costante nell‟impegno profuso nello studio della disciplina, anche se per alcuni esso ancora non raggiunge un
livello completamente adeguato alle richieste o alle necessità. Tuttavia, va ancora una volta evidenziato come, se
opportunamente stimolati, gli alunni della 5^AFM siano in grado di ottenere ottimi risultati e raggiungere i propri
obiettivi in modo assai soddisfacente.
Anche per questo anno scolastico, caratterizzato da periodi alternati di didattica in presenza a lunghi periodi di
DAD, va detto come quest‟ultima abbia senza dubbio rallentato l‟andamento del percorso formativo, il quale avrebbe
seguito tutt‟altri ritmi e creato ben più variegate opportunità qualora si fosse attuato unicamente in presenza, oltre a
portare, verosimilmente, a risultati differenti specie in termini di competenze in uscita. Tuttavia, seppur con qualche
oramai tristemente noto adeguamento dovuto alla sua natura intrinseca, si può affermare che per gli alunni la DAD ha
costituito una risorsa sfruttabile in modo costante e nel complesso proficua, dalla quale è stato tratto anche quest‟anno il
meglio possibile.
Volendosi concentrare prevalentemente sulla forma orale della materia (speaking production), in previsione
dell‟Esame di Stato e a causa delle lezioni svoltesi in buon numero in modalità di videoconferenza Google MEET, si è
preferito curare le abilità della lingua parlata piuttosto che disperdere tempo e sforzi nell‟acquisizione di abilità di
scrittura potenziabili in seguito e anche in modo autonomo, pertanto sono state privilegiate sollecitazioni di tipo orale,
esercitazioni verbali, simulazioni ed esercizi legati all‟acquisizione di lessico specifico e abilità espressive ed espositive
proprie della lingua parlata.
A fine anno, in termini di obiettivi raggiunti, la classe si attesta su tre livelli: discreto, buono e ottimo.
2. SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E ATTIVITA’ INTEGRATIVE
Durante tutto il corso dell‟anno, sia quando affrontata in presenza, sia quando a distanza, la programmazione ha
seguito il regolare svolgimento secondo modalità e ritmi preventivati, ivi inclusi brevi rallentamenti resisi necessari a
potenziare alcuni ambiti della lingua, per lo più grammaticali, che necessitavano di essere approfonditi alla luce del
raggiungimento del livello B2 del CEFR.
La programmazione annuale, pertanto, non ha subito sensibili modifiche rispetto a quella preventivata ad inizio
anno scolastico, che è stata alleggerita della parte più prettamente pratica e legata, come detto, alla produzione scritta
della lingua. Semmai, nell‟intento di voler qui tracciare un bilancio finale il più onesto possibile, ciò che la distanza non
ha consentito di fare è stato integrarne i contenuti ed approfondirne le tematiche affrontate come si sarebbe desiderato,
arricchendo l‟offerta formativa di esperienze didattiche trasversali volte a potenziare gli aspetti più prettamente
comunicativi, anche in un‟ottica interdisciplinare, così da favorire nei ragazzi la maturazione delle conoscenze in abilità
e delle abilità in competenze.
Nello specifico, gli studenti non sono stati sottoposti a sollecitazioni diverse rispetto a quelle che la DAD ha
consentito più agilmente, ossia quelle più tradizionalmente incentrate su un percorso lineare che ha avuto come punto di
riferimento principalmente il libro di testo, materiale multimediale disponibile online o materiale creato ad hoc dalla
docente.
3. INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO
Non sono stati necessari interventi di recupero vero e proprio nel corso dell‟anno, quanto piuttosto potenziamenti
allo scopo di rispolverare conoscenze antiche che necessitavano di essere rinfrescate per essere trasformate in abilità e
poi declinate in competenze.
In merito agli approfondimenti, ne sono stati svolti di strutturati e proficui nel corso di tutto l‟anno, specialmente
incentrati sull‟applicazione pratica della teoria del business English e nel tentativo di combinare lo studio della lingua
straniera con le materie di indirizzo, nell‟ottica di ricercare la concreta spendibilità professionale della lingua inglese,
esaltandone il più possibile gli aspetti di competenza chiave di cittadinanza. Inoltre, come ampliamento del percorso di
Educazione Civica, è stato svolto un breve modulo di letteratura, con analisi del romanzo 1984 (G. Orwell), lettura
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assegnata come compito per l‟estate scorsa e poi affrontato in scelta antologica su selezione di alcuni estratti a cura
della Docente.
Infine, un percorso di approfondimento progettato ad hoc è stato svolto all‟inizio del II Quadrimestre al fine di
preparare la classe ad affrontare la prova nazionale INVALSI in totale serenità, dedicando particolare attenzione alle
abilità di ascolto (Listening Skills).

4. LIBRO DI TESTO E ALTRI SUSSIDI UTILIZZATI
Il libro di testo in adozione utilizzato è:
A. Smith, Best Performance – Business, Marketing & Finance, ELI.
Sono state fornite integrazioni al manuale in uso per mezzo di fotocopie tratte da materiale in possesso della
docente specialmente allo scopo di approfondire gli aspetti pratici della comunicazione commerciale in lingua L2, il
modulo di letteratura e le esercitazioni alle prove INVALSI.
Durante tutto il periodo della DAD le lezioni si sono svolte da remoto per mezzo di videoconferenze tenutesi
su piattaforma Google MEET; l‟organizzazione degli interventi, la spiegazione delle consegne, la calendarizzazione
delle scadenze e la condivisione del materiale è avvenuta attraverso il registro elettronico Spaggiari e via e-mail.
5. VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche sommative, scritte ed orali, sono state caratterizzate principalmente dalla volontà di fornire agli
studenti gli strumenti necessari e la giusta preparazione e consapevolezza, indispensabili alla gestione in serenità e al
superamento in modo soddisfacente il colloquio dell‟Esame di Stato. A questo scopo, le prove scritte sono state sempre
verifiche a domande aperte e le prove orali, naturalmente sempre e soltanto in lingua, sono state incentrate
sull‟interazione tra docente e studenti, questi ultimi chiamati a rispondere sia a domande di teoria, sia di applicazione
pratica della comunicazione commerciale, nella costante attenzione alla cura ed efficacia sia della parte contenutistica
sia di quella espositiva, favorendo costanti richiami e collegamenti interni alla disciplina e trasversali ad essa, compresi
quelli interdisciplinari.
Nell‟ottica, come detto, di voler mettere gli studenti nelle condizioni di poter affrontare con consapevolezza la
Maturità, fatta eccezione per la prima sessione di verifica orale dell‟anno, tutte le altre sessioni di interrogazioni sono
state condotte simulando l‟Esame di Stato, ossia rispettando le tempistiche che, verosimilmente, gli studenti si
troveranno a dover gestire in sede d‟Esame (7 minuti di verifica orale a candidato per non più di due/tre domande a testa
circa).
Nel corso della DAD le prove scritte sono state somministrate per mezzo di Moduli di Microsoft a tempo, con
un‟alternanza di quesiti a scelta multipla e domande aperte, mentre le prove orali sono state svolte in videoconferenza,
secondo la procedura sopra descritta.
In merito alla valutazione, oltre ai contenuti appresi, alle abilità dimostrate e alle competenze maturate in ambito
più prettamente disciplinare, hanno costituito elementi imprescindibili dalla valutazione finale altresì l‟atteggiamento
tenuto nei confronti della DAD, l‟assiduità nella presenza alle attività svoltesi in videoconferenza, la puntualità nelle
consegne, la partecipazione attiva alle lezioni e l‟impegno profuso in generale nelle attività didattiche proposte.
6. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE
Il rapporto scuola-famiglia, da inizio anno sempre svoltosi in modalità di videoconferenza Google MEET, è
stato mantenuto in modo proficuo, anche se limitato a pochissime richieste da parte dei genitori, nonostante la costante
disponibilità della Docente a ricevere sia nell‟appuntamento settimanale mattutino, sia a quelli generali pomeridiani.
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
PROF. MENEGOZZI VINICIO
Relazione finale sulla classe
SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe si presenta divisa su due livelli di competenze pregresse, è stato pertanto necessario utilizzare il metodo di
peer tutoring al fine di coinvolgere ogni allievo ad un‟interazione attiva coi diversi compagni.
La classe si è dimostrata sufficientemente matura nella gestione degli spazi fisici e verbali sia nei momenti didattici che in
quelli di relazione fra compagni: onde prevenire eventuali future problematiche relazioni sono state comunque approfondite
tematiche di comunicazione e di apprendimento di competenze sociali, applicabili non solo al gruppo sportivo ma anche
nella vita di relazione.
Particolare l‟importanza è stata data al rispetto della regola, quale primo fondamento dell‟organizzazione dei
giochi e degli sport, ma anche fondamento nella relazione civile e sociale.
OBIETTIVI
Le finalità delle Scienze Motorie e Sportive assieme a tutte le materie curricolari, hanno in comune, la formazione del
cittadino, pertanto gli obiettivi, oltre ad essere perseguiti nell'area motoria, sono stati approfonditi anche nell'area
affettiva, intellettuale e sociale.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Cognitivi-disciplinari
La classe si è dimostrata, nel suo complesso, sufficientemente disponibile e collaborativa nelle varie fasi di apprendimento.
Si presenta divisa su tre livelli di competenze pregresse, è stato pertanto necessario utilizzare il metodo di peer tutoring al
fine di coinvolgere ogni allievo ad un‟interazione attiva coi diversi compagni.
E' stata data particolare attenzione ad un adeguato approccio dei ragazzi all‟attività sportiva sottolineando l‟importanza di
una consapevolezza corretta di sé, dei propri limiti e delle possibili “strade” per superarli.
Gli obiettivi della programmazione sono stati sostanzialmente raggiunti dal gruppo classe.
Particolare attenzione è stata rivolta all‟incremento delle capacità coordinative, anche in vista di un approfondimento futuro
di tecniche e tattiche degli sport. Gli alunni sono stati guidati a vedere lo sport quale strumento per divertirsi, esprimersi,
conoscere sé stessi e i propri limiti, assumersi responsabilità, acquisire capacità tecniche e raggiungere soddisfazioni
personali al fine di proporre una cultura che li aiuti a trovare stili di vita corretti e salutari.
Affettivo-relazionali
La classe ha evidenziato alcuni problemi nella gestione delle relazioni personali e nel lavoro di gruppo, ha incontrato
alcune difficoltà nella gestione degli spazi fisici e verbali, sia nei momenti didattici che in quelli di relazione fra compagni,
sono state comunque approfondite tematiche di comunicazione e di apprendimento di competenze sociali , applicabili non
solo al gruppo sportivo ma anche nella vita di relazione.
Particolare l‟importanza è stata data al rispetto della regola, quale primo fondamento dell‟organizzazione dei giochi e degli
sport, ma anche fondamento nella relazione civile e sociale.
Si sono perseguiti gli obiettivi socio-comportamentali, affettivi e psicomotori delineati nella programmazione per facilitare
un‟educazione interculturale che si concretizzi in azioni comportamentali all‟insegna del rispetto e della collaborazione.
CRITERI METODOLOGICO-DIDATTICI ADOTTATI
Considerazioni generali.
La metodologia ha tenuto conto delle abilità di base ricercando il coinvolgimento e la partecipazione attiva per fare recepire
le attività non solo sul piano operativo ma anche formativo e cognitivo.
Per quanto riguarda gli strumenti didattici, oltre all‟utilizzo dei piccoli e grandi attrezzi disponibili, si è cercato di offrire
stimoli e motivazioni ulteriori attivando attività alternative (es. U. Frisbee, Badminton).
Il metodo usato per attivare la consapevolezza dei ragazzi è stato un metodo personale aperto, che attinge principalmente da
quelli che con più facilità favoriscono la partecipazione, la creatività e l‟azione, e quindi: libera esplorazione - scoperta
guidata - problem solving
L‟approccio è stato:
globale - nel momento iniziale dell‟attività, per favorirne la percezione globale
analitico - quando i ragazzi, resisi consapevoli della necessità di un affinamento tecnico, sono passati ad una fase più
addestrativa per migliorare e consolidare gli schemi motori, al fine di migliorare la prestazione successiva.
Ovviamente ciascuno di essi è stato prevalentemente usato a seconda che ci si riferisca ad una evoluzione motoria per
mappa cognitiva elastica o per mappa cognitiva rigida, ciò non ha escluso l'utilizzo di entrambi nello stesso tipo di
esercitazione. L'esperienza che si è voluto offrire è quella di sperimentare, sentire, prendere atto, interiorizzare e
memorizzare a livello ideo motorio e di ripetere nella giusta situazione movimenti precisi.
Questa metodologia si rende necessaria per l'acquisizione di gesti motori specifici e tecnici in cui e utile la loro ripetizione
fino al raggiungimento dell'automatismo desiderato. In tappe motorie più elastiche gli allievi stessi in situazione-stimolo
rielaborano personalmente i contenuti appresi per raggiungere l‟obiettivo desiderato per prove ed errori; qui sono state
esaltate le personalizzazioni e la creatività del singolo. Si è cercato di dare sempre una spiegazione tecnica e fisiologica
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degli esercizi per rendere gli allievi consapevoli del movimento e per far loro "sentire" la parte di corpo interessata, per
abituarli ad ascoltare il proprio corpo anche per prevenire infortuni e per riconoscere i propri compensi ed i propri
disequilibri.

Particolare attenzione è stata data a tutto ciò che poteva attivare la loro motivazione, prima durante e
dopo ogni esperienza sportiva
La metodologia si è avvalsa, per le attività che lo hanno consentito, di U.D. strutturate in Peer tutoring,
Peer collaboration e Cooperative learning al fine di coinvolgere attivamente ogni studente nei diversi
momenti di apprendimento, valutazione, autovalutazione in un clima di interazione (che crea e rinforza fiducia,
rispetto e aiuti reciproci) e dove la strutturazione di interdipendenza positiva nel gruppo ha cercato di
stimolare responsabilità e impegno personali evitando così fenomeni di “disimpegno nel gruppo” (social loafing).
Durante l‟anno scolastico in corso, nei periodi in cui è stato necessario avvalersi della Didattica a distanza (causa Covid
19), la metodologia si è avvalsa di video lezioni su google Meet , presentazioni personali di lavori in power point visioni e
rielaborazioni degli argomenti trattati, visione di film educativi su base sportiva ( lotta al razzismo, inclusione di genere,
ecc) commentati e rielaborati.
VERIFICHE.
Sono stati utilizzati, oltre all‟osservazione sistematica dei processi d'apprendimento, in modo episodico prove oggettive
di profitto e momenti di controllo durante lo svolgimento delle lezioni tramite vari procedimenti di verifica (percorsi progressioni - circuiti a stazioni - numero palleggi -numero tiri – gare a tempo -rilevazione tempo esecuzione- etc ). Ove
l'allievo/a per l‟elevato numero di assenze dalla parte pratica di una unità didattica, per esoneri parziali o per
giustificazioni, non avesse dato modo di essere valutato per la sua esecuzione pratica, è stato tenuto a redigere una
relazione scritta sull'argomento trattato. Il livello di partenza, inteso come soglia iniziale della conoscenza e delle
capacità possedute dall'allievo, è stato stabilito dall'osservazione sistematica degli allievi e ove possibile da semplici
prove d'ingresso. E‟ stata valutata positivamente ogni evoluzione di competenza a partire dai livelli di partenza e non in
riferimento a rendimenti oggettivi legati alle massime prestazioni. Ogni singolo allievo è stato in grado, anche nel poco,
di trasferire le sue capacità nel volume tecnico agonistico.
Per la valutazione finale sono stati tenuti in considerazione oltre alle varie verifiche in itinere, la frequenza, la
partecipazione e l'interesse dimostrati per le varie attività. Vengono altresì considerate la disponibilità e la
collaborazione verso i compagni e verso l'insegnante, la puntualità, la correttezza, il comportamento educato ed il
rispetto del materiale e delle norme di convivenza civile. In sintesi, in relazione al tipo di attività, gli strumenti usati
sono stati:
• osservazione sistematica dei processi di apprendimento durante l‟attività
• prove pratiche di abilità
• relazioni scritte su argomenti richiesti dall‟insegnante (in particolare l‟alunna in Esonero pratico)
• verifiche orali e/o scritte (in particolare per alunni con parziali o totali esoneri pratici)
In sintesi, in relazione al tipo di attività, i criteri di valutazione si sono riferiti a:
• conoscenze acquisite
• risultati assoluti ottenuti
• partecipazione attiva alle lezioni scolastiche
• progressione nell‟apprendimento (capacità fisiche raggiunte sia condizionali che coordinative, capacità tecniche e
tattiche espresse nelle discipline sportive proposte, nozioni teoriche assimilate attraverso gli interventi di precisazione e
approfondimento da parte dell‟Insegnante durante le lezioni su regole, cognizioni scientifiche funzionali di base)
• impegno, capacità di attenzione e concentrazione
• capacità di relazionarsi positivamente con il gruppo nel rispetto delle diverse capacità e caratteristiche personali
• osservanza e rispetto per le regole dei giochi praticati (organizzati e sportivi)
• capacità di gestire in modo consapevole abilità specifiche riferite a situazioni tecniche e tattiche negli sport individuali
e di squadra.
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MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA
PROF. ALTAFINI GRAZIANO
Relazione finale sulla classe
Il gruppo classe AFM che si avvale dell‟Insegnamento della Religione Cattolica si è dimostrato generalmente partecipe
e responsabile sul piano educativo, animato dal desiderio di approfondire i propri orizzonti culturali.
Si è privilegiato impostare il dialogo a partire non dai contenuti propri della disciplina, ma il più possibile da valori e
questioni che si possono ritenere costitutivi dell‟esperienza umana, per arrivare in un secondo tempo a proporre la
visione cristiana relativamente al tema trattato. Si sono scelti infatti punti di partenza generali (es. diritti umani, bioetica
ecc.) e provato a coglierne la valenza antropologica per arrivare a proporre il contributo che, su questi temi, può essere
dato dalla riflessione teologica.
Gli studenti manifestano indipendenza di giudizio, vivacità intellettiva e senso critico.
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MATERIA: MATEMATICA
PROF. BETTINI ALESSANDRO
Relazione finale sulla classe
Profilo della classe:
La classe presenta 10 studenti con caratteri ed attitudini diversificate, quindi il dato medio complessivo relativo ad una
partecipazione propositiva durante le lezioni e all‟interesse mostrato verso gli argomenti trattati perde un po‟ di
significato. Infatti la maggior parte degli alunni sono diligenti e collaborativi mentre alcuni sono meno motivati e
vivono l‟impegno della scuola con più fatica. Il rendimento è complessivamente discreto e trova i maggiori limiti nella
rielaborazione personale e critica degli argomenti.
La classe, mediamente incontra alcune difficoltà ad esprimersi con un linguaggio tecnicamente corretto. Si è insistito
molto sugli argomenti trattati, in modo da far acquisire i concetti essenziali, che però una parte degli studenti trattano
con limitata autonomia.
La maggioranza degli studenti è in grado di comprendere esercizi di media difficoltà; che gli studenti più motivati sono
in grado di portare a termine in modo autonomo.
Metodi:
In conseguenza di quanto esposto sopra, la lezione frontale ha assunto una rilevante importanza per introdurre,
motivare e spiegare i contenuti della disciplina. Si è fatto largo uso di esempi pratici esplicativi che hanno chiarito
sufficientemente i concetti teorici.
Per gli stessi motivi ho preferito appoggiarmi, come guida per lo studio, agli appunti delle lezioni, nel tentativo di
favorire un più sintetico approccio alla materia ed una maggiore facilità di studio.
Verifiche:
Per quanto riguarda la loro tipologia, si sono effettuati compiti in classe e interrogazioni.
TESTO: Per le lezioni si è seguito: Corso base rosso di matematica 4 e 5 – Bergamini, Trifone (ed. Zanichelli).
ORE DI LEZIONE: 3 ore settimanali.
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MATERIA DIRITTO
PROF. SSA CURCIO ANNA
Relazione finale sulla classe
Ho incontrato la classe all‟inizio di quest‟anno scolastico. La classe, di poche unità, presenta livelli eterogenei di
conoscenze e competenze. Un gruppo mostra discrete o buone capacità di analisi e di sintesi, alcuni altri mostrano
invece uno studio prevalentemente mnemonico. Anche sul piano dell‟impegno e della motivazione la classe presenta
delle differenze. Costanti e puntuali nelle consegne alcuni, discontinui e imprecisi nel rispetto delle consegne altri, sia
nell‟attività didattica a scuola che durante il periodo di DAD.
La classe ha complessivamente espresso un discreto interesse per i contenuti proposti anche se solo alcuni si sono posti
in modo attivo e con curiosità nelle discussioni di approfondimento.
Le lezioni si sono svolte prevalentemente come lezioni dialogate, con approfondimenti ad hoc e analisi del contesto di
realtà e lezioni frontali per la spiegazione dei contenuti, utilizzando sia l‟approccio deduttivo che
quello induttivo. Sono state applicate varie metodologie didattiche quali: il brainstorminig, il problem solving, il
cooperative learninig.
Gli strumenti utilizzati per il conseguimento degli obiettivi didattici sono stati il libro di testo, le fonti autentiche (la
Costituzione), alcuni contenuti multimediali, la stampa nazionale per gli approfondimenti sull‟attualità politicoistituzionale.
La valutazione delle competenze acquisite si è svolta nella forma di verifiche formative in itinere (come sintesi della
lezione precedente, domande flash, esercitazioni) e verifiche sommative orali (nella forma di interrogazioni brevi e
lunghe) e scritte (nella forma di elaborati, relazioni e prove aperte).
Nel complesso i risultati delle valutazioni mostrano tre livelli di apprendimento: sufficiente, discreto, molto
buono/ottimo.
Educazione Civica:
(modulo 1- 6 ore, 1° periodo) Lo Stato e i diritti di cittadinanza. Il concetto moderno di cittadinanza e la sua evoluzione
storica: diritti civili, politici e sociali. La cittadinanza europea.
(modulo 2 - 6 ore, 2° periodo) I Principi fondamentali della Costituzione italiana: democratico, personalista, di
uguaglianza, lavorista, autonomista, di laicità, pluralista, solidarista, internazionalista, pacifista,
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MATERIA: SCIENZA DELLE FINANZE
PROF. SSA CURCIO ANNA
Relazione finale sulla classe
Ho incontrato la classe all‟inizio di quest‟anno scolastico. La classe, di poche unità, presenta livelli eterogenei di
conoscenze e competenze. Un gruppo mostra discrete o buone capacità di analisi e di sintesi, alcuni altri mostrano
invece uno studio prevalentemente mnemonico. Anche sul piano dell‟impegno e della motivazione la classe presenta
delle differenze. Costanti e puntuali nelle consegne alcuni, discontinui e imprecisi nel rispetto delle consegne altri, sia
nell‟attività didattica a scuola che durante il periodo di DAD.
La classe ha complessivamente espresso un discreto interesse per i contenuti proposti anche se solo alcuni si sono posti
in modo attivo e con curiosità nelle discussioni di approfondimento.
Le lezioni si sono svolte prevalentemente come lezioni dialogate, con approfondimenti ad hoc e analisi del contesto di
realtà e lezioni frontali per la spiegazione dei contenuti, utilizzando sia l‟approccio deduttivo che
quello induttivo. Sono state applicate varie metodologie didattiche quali: il brainstorming, il problem solving, il
cooperative learning.
Gli strumenti utilizzati per il conseguimento degli obiettivi didattici sono stati il libro di testo, la letteratura grigia, vari
contenuti multimediali e la stampa nazionale per gli approfondimenti sull‟attualità economico-finanziaria.
La valutazione delle competenze acquisite si è svolta nella forma di verifiche formative in itinere (come sintesi della
lezione precedente, domande flash, esercitazioni) e verifiche sommative orali (nella forma di interrogazioni brevi e
lunghe) e scritte (nella forma di elaborati, relazioni e prove aperte).
Nel complesso i risultati delle valutazioni mostrano tre livelli di apprendimento: sufficiente, discreto, molto
buono/ottimo.
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MATERIA: FRANCESE
PROF. SSA BALDASSARRE GIUSI
Relazione finale sulla classe
1.

ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE (OBIETTIVI RAGGIUNTI, RACCORDI
CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE e PROFITTO)
La classe presentava all‟inizio dell‟anno scolastico serie lacune a livello morfo-sintattico e minori difficoltà riguardo
all‟argomentazione. (con poche eccezioni), un metodo di studio produttivo se guidato: tali problemi sono stati in parte
superati grazie ad una revisione degli aspetti grammaticali e sintattici della lingua. Sia la produzione scritta che quella
orale sono migliorate pur continuando a necessitare del continuo stimolo e aiuto dell‟insegnante per comprendere e
operare con ordine. I comportamenti poco maturi e atteggiamenti poco rispettosi nei confronti dei compagni e della
docente, - sebbene puntualmente ripresi - di una minima parte della classe sono leggermente diminuiti, mentre il resto
della classe ha invece continuato a tenere un comportamento adeguato e corretto.
2.
METODOLOGIA
Lezione frontale, dialogata, video lezione, problem solving, esercizi strutturali e di trasformazione, ex vero o falso,
domande a scelta multipla, domande a scelta aperta, lavori di gruppo, riassunti guidati, brevi lettere su traccia, esercizi
di interazione, metodo induttivo e deduttivo, esercizi di listening, esercizi sul video.
3.
VERIFICA E VALUTAZIONE
MODALITÀ DI VERIFICA:
Formativa: consiste in procedure sistemiche e continue assegnando a casa lavori ed esercizi che mirano al
consolidamento delle conoscenze acquisite; analisi in itinere dell‟errore, strumento diagnostico fondamentale attraverso
la correzione degli esercizi.
Sommativa: controllo del livello di acquisizione delle competenze con prove oggettive strutturate o semi strutturate
VALUTAZIONE
Si sono considerati i seguenti criteri in quanto si ritiene che essi contribuiscano a creare un quadro completo della
personalità dell‟allievo e dei risultati da esso raggiunti:
- metodo di studio
- partecipazione alle attività didattiche
- impegno
- progresso
- conoscenze acquisite
- abilità raggiunte
Inoltre ci si è attenuti ai seguenti descrittori di competenze:
LIVELLO BASE (C)(VOTO 6):
1. Lo studente comprende le consegne e individua le richieste, anche se non sempre in completa autonomia
2. Comprende i contenuti generali di brevi messaggi, sia orali che scritti, relativi a situazioni di vita quotidiana o a
semplici contesti socio-culturali
3. Produce brevi messaggi, sia orali che scritti, dimostrando capacità di comunicare, pur con
imprecisioni e alcuni errori
LIVELLO INTERMEDIO (B)(VOTO 7-8):
1.Lo studente di norma comprende le consegne e le informazioni e individua le richieste
2. Comprende facilmente messaggi, sia orali che scritti, relativi a situazioni di vita quotidiana o a contesti socioculturali
3. Produce messaggi, sia orali che scritti, con prontezza e discreta fluency pur con lievi errori
LIVELLO AVANZATO (A) (VOTO 9-10):
1. Lo studente comprende sempre le consegne e le informazioni e individua le richieste
2. Comprende in modo sicuro messaggi, sia orali che scritti, relativi alla vita quotidiana
3. Produce in modo corretto, appropriato e scorrevole messaggi sia orali che scritti e rielabora in modo personale.
4.
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE
Contatti telefonici, via mail e videochiamate su Meet negli orari di ricevimento.
Educazione Civica: Les institutions de la France, Les partis traditionnels de gauche et de droite, Les nouveaux partis
politiques: laREM; Europe Ecologie Les Verts; Les symboles de la France, Un jour viendra, Les gilets jaunes
Les migrants de Briançon . Test scritto finale.
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MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE
PROF. MOLINARO LOREDANA
Relazione sulla classe
Ho conosciuto il gruppo classe ad ottobre 2020 ed ho potuto constatare un livello diversificato tra i discenti per quanto
riguarda l'approccio adottato ed acquisito in merito agli aspetti organizzativi dello studio e della rielaborazione degli
argomenti trattati.
La classe si compone di 10 alunni e all'interno del gruppo classe è possibile evidenziare studenti e studentesse che
hanno dimostrato maggiore interesse allo studio della materia rispetto ad altri.
La classe si presentava con delle lacune evidenziate dall'anno scolastico precedente, a causa della situazione pandemica,
soprattutto per gli argomenti di base che interessano il quinto anno.
Si è partiti da un recupero e una ripetizione in itinere affrontando la parte mancante del Bilancio d‟esercizio facendo
leva sull‟importanza dell‟argomento per poter successivamente fronteggiare argomenti come l'Analisi di Bilancio.
La classe ha dimostrato impegno, nonostante la situazione difficile che gli studenti e tutto il comparto scolastico hanno
dovuto affrontare si è dimostrata propensa a voler superare gli ostacoli che si sono presentati con la didattica a distanza
(DAD).
La materia si presta ben poco ad uno studio a distanza ed ha lasciato molto spazio alla parte nozionistica, teorica e
concettuale rispetto alla parte pratica sviluppata e affrontata nella maggior parte dei casi in presenza, quando possibile, e
con l‟utilizzo di file ed esercitazioni utilizzando il programma Excel. Tutto questo per effetto del decorso naturale degli
eventi ha portato ad affrontare in maniera poco approfondita parti del programma che avrebbero richiesto un‟attenzione
maggiore.
Le lezioni si sono svolte affrontando sia in videoconferenza che in presenza gli argomenti partendo dalla teoria e
passando all‟esercitazione.
Il programma si è incentrato sugli argomenti salienti come il Bilancio d‟esercizio, gli aspetti economico-aziendali delle
imprese industriali, la pianificazione strategica e il sistema di programmazione e controllo della gestione e la parte
fiscale; alcuni cenni sono stati dedicati alla parte delle politiche del marketing, gli aspetti finanziari e la rendicontazione
sociale e ambientale d‟impresa.
Il testo utilizzato dalla classe e preso in adozione dall‟istituto è Master 5 in Economia Aziendale di P. Boni, P. Ghigini,
C. Robecchi e B. Trivellato.
Le prove somministrate rispecchiavano la parte pratica affrontata e cenni di teoria mentre per la parte orale ci si è
fossilizzati sulla parte nozionistica e concettuale.
Inoltre, si è passati nell'ultimo periodo dell'anno scolastico ad un ripasso ed esercitazioni degli argomenti di fulcro
essenziale della materia in vista dell‟Esame di Stato.
In conclusione, dal punto di vista didattico è possibile stabilire:
- un gruppo ha dimostrato un impegno costante ed ha raggiunto degli ottimi risultati;
- un piccolo gruppo ha raggiunto la sufficienza con difficoltà dovute ad un impegno discontinuo;
- un gruppo ha raggiunto risultati medi dovuti ad un impegno continuo ma non efficace per il raggiungimento di ottimi
risultati.
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PARTE IV
ELENCO TESTI LETTERATURA ITALIANA OGGETTO DI STUDIO PER IL COLLOQUIO ORALE
Ai sensi dell‟art. 10 comma 1, lettera b) OM 53/2021, si riporta il seguente elenco di testi di letteratura italiana

G. Leopardi
Canti: L‟infinito, A Silvia, Il sabato del villaggio
G. Verga
Rosso Malpelo
I Malavoglia: brani da cap. I (presentazione famiglia Toscano), cap. XI (scontro tra „Ntoni e Padron „Ntoni)
G. Pascoli
Myricae: Lavandare, Novembre, Il lampo, Temporale
G. D‟Annunzio
Da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto
I. Svevo
La coscienza di Zeno: prefazione
L. Pirandello
- Il fu Mattia Pascal: conclusione del romanzo
F. T. Marinetti
Manifesto del futurismo
G. Ungaretti
L’Allegria: Il porto sepolto, San Martino del Carso, I fiumi
U. Saba
Canzoniere: A mia moglie, Goal
E. Montale
Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola
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