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1. Composizione del consiglio di classe

Nome e cognome Disciplina

Teresa Di Fiore Lingue letteratura italiana e Storia

Federica Di Egidio Lingua Inglese

Alessandro De Benedittis Lingua Francese

Autilia Giannini Matematica

Antonella Cipriani Diritto ed Economia Politica

Giulia Di Pasquale Economia Aziendale

Marialuisa Genito Religione

2. Commissione interna per l'esame di Stato

Nome e cognome Disciplina

Teresa Di Fiore Lingue letteratura italiana e Storia

Federica Di Egidio Lingua Inglese

Alessandro De Benedittis Lingua Francese

Autilia Giannini Matematica

Antonella Cipriani Diritto ed Economi Politica

Giulia Di Pasquale Economia Aziendale
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3. Introduzione al documento

Il consiglio della classe 5 sez. S, nella seduta del 15 maggio 2021, sulla base della programmazione

annuale,  redatta  in  attuazione  degli  obiettivi  di  indirizzo  e  delle  finalità  contenute  nel  PTOF

triennale, elabora il presente documento destinato alla commissione dell’esame di stato, ai sensi

delle vigenti disposizioni normative sugli Esami di Stato conclusivi del corso di studi. Il documento

esplicita i contenuti disciplinari, i metodi, i mezzi, gli spazi, i tempi del percorso formativo, nonché

i  criteri  e  gli  strumenti  di  valutazione  adottati,  gli  obiettivi  raggiunti  dagli  studenti  adulti,  gli

obiettivi specifici di apprendimento dell'educazione civica, l'argomento assegnato ad ogni candidato

per la realizzazione dell'elaborato e ogni altro elemento significativo, utile ai fini dello svolgimento

degli Esami di Stato 2021.

4. Indirizzo amministrativo finanza e marketing

L'indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing è una delle specializzazioni del triennio, il cui

piano di studi forma figure professionali capace di muoversi in un ambiente economico aziendale.

Ha il  vantaggio  di  offrire  agli  studenti  una  valida  formazione  di  base,  in  grado di  far  seguire

proficuamente  gli  studi  universitari,  abbinando  lo  studio  delle  materie  di  indirizzo  del  settore

economico, anche lo studio la pratica delle lingue inglese e francese. L'indirizzo forma esperti in

problemi di economia aziendale,  in  grado di partecipare al  lavoro organizzato,  individuale o di

gruppo,  in  qualunque  tipologia  di  azienda,  in  linea  con  le  indicazioni  provenienti  dal  mondo

scientifico  dal  sistema  produttivo.  I  diplomati  possono  pertanto  lavorare,  come  dipendenti  e/o

consulenti, sia in  enti privati che pubblici, oppure possono proseguire gli studi in tutte le facoltà

universitarie, con preferenza per quelle dell'area giuridico – economica.

5. Presentazione della classe

La classe V sezione S è formata da n. 34 alunni, di cui n. 17 femmine e n. 17 maschi. Il numero

elevato di studenti   è risultato sin da subito importante agli  occhi del consiglio di classe, ma a

seguito di una effettiva partecipazione da parte dell'intero gruppo degli alunni, dopo pochi mesi il

numero è variato, e a manifestare una concreta partecipazione alla vita scolastica è stato solamente

una parte di essi, circa n. 20/25 alunni.
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È una classe caratterizzata dalla eterogeneità anagrafica e dalla differenza dei percorsi scolastici

individuali.  Circa  la  metà  della  classe  proviene  dal  secondo periodo didattico,  mentre  la  parte

restante da altri indirizzi. La programmazione dei docenti ha dovuto necessariamente tener conto

dell'utenza del corso serale, legata soprattutto a studenti lavoratori e alle conseguenti difficoltà per

molti di loro, a studiare con continuità e costanza, visto gli impegni familiari e lavorativi. 

Il processo di apprendimento ha riguardato, in particolare, i punti di forza individuali di ciascun

alunno, facendo leva sugli stessi, gli insegnanti hanno utilizzato strategie di intervento funzionali ai

tempi  di  apprendimento  e  agli  stili  cognitivi  di  ciascuno.  Nonostante  gli  interventi  didattici

utilizzati,  la  classe  ha  evidenziato  una  preparazione  disomogenea,  mostrando  frequentemente

difficoltà di gestione nell'organizzazione del lavoro scolastico. Inoltre non risulta essere del tutto

acquisito  un  corretto  metodo  di  studio  e  incerto  sembra  essere  anche  l'utilizzo  dei  linguaggi

specifici nelle varie discipline. Nel corso dell'anno scolastico, gli insegnanti delle varie discipline

hanno cercato continuamente di applicare delle strategie didattiche, tali da stimolare negli alunni le

singole capacità interdisciplinari e multidisciplinari, per poter cogliere, incentivare a far crescere in

ciascuno, la visione e la consapevolezza di un'acquisizione culturale globale e partecipata. 

Il consiglio di classe ha cercato di dotare gli alunni delle conoscenze di base necessari, ottenendo

così  risultati  diversificati.  Sul  piano educativo  la  classe ha  evidenziato  correttezza  nei  rapporti

interpersonali  e  si  è  pertanto  potuto  instaurare  un  rapporto  di  cordiale  e  reciproco  rispetto,

condizione essenziale per lo svolgimento dell'attività didattica.

Per quanto riguarda il piano didattico,  la partecipazione è avvenuta in maniera diversificata: un

gruppo di alunni ha mostrato sin dall'inizio interesse, partecipazione, impegno, arrivando a risultati

più  che  buoni  nelle  varie  discipline.  Un  altro  gruppo  ha  dimostrato  un  impegno  altalenante

arrivando  ad  ottenere  risultati  accettabili  e  nel  complesso  sufficienti  attraverso  un  graduale

potenziamento  delle  competenze.  Tali  alunni  hanno  risposto  in  maniera  responsabile e  sempre

rispettosi delle regole. Un altro gruppo invece, ha partecipato al dialogo educativo in maniera poco

adeguata, ignorando le continue sollecitazioni del corpo docente, registrando un progresso parziale

rispetto ai livelli di partenza, mostrando di non saper comprendere in maniera adeguata i contenuti

proposti,  nonostante  gli  interventi  da parte  del  corpo docente.  Un numero esiguo di  alunni,  ha

invece deciso di non partecipare al dialogo educativo,  registrando così un numero importante di

assenze,  sia nel primo che nel secondo pentamestre.

È indubbio  che  quest'anno scolastico  sia  stato  caratterizzato  da  un non facile  rapporto  con gli

studenti,  legato alla situazione  pandemica che  stiamo vivendo, siamo stati più volte messi nelle

condizioni di dover organizzare una didattica a distanza, con tutto il disagio che abbiamo imparato a

conoscere ed affrontare. La responsabilità e la correttezza degli alunni è stata evidenziata anche
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dalla loro capacità di risolvere tali problemi, legati alla mancanza di supporti, alle problematiche

della connessione Internet, al conciliare tempi in presenza e a distanza. Tutto ciò naturalmente è

stato apprezzato dal corpo docente, che ha cercato, da un punto di vista relazionale, di costruire un

clima di fiducia e collaborazione.

A ciò si è aggiunto quest’anno anche un notevole ritardo nelle prese di servizio degli insegnanti,

problema che sappiamo non essere riconducibile a responsabilità della scuola, ma che ha portato a

difficoltà quali non riuscire a svolgere completamente il programma di studio di alcune discipline.

In particolare, il docente di francese, riferisce di non essere riuscito a portare la classe ad un livello

di conoscenze linguistiche adeguato a studenti di una quinta, sia a causa di un livello pregresso di

preparazione,  che  generalmente  non  supera  l’A1,  sia,  soprattutto,  a  causa  di  una  discontinuità

didattica legata a problemi della piattaforma digitale per la  DAD e a ore di lezioni saltate,  che

hanno impedito il regolare e proficuo svolgimento del programma. Ciò non ha impedito, tuttavia, un

coinvolgimento  maturo  e  interessato  agli  argomenti  proposti  dall'insegnante  da  parte  della

maggioranza degli studenti.

Nel caso della materia di indirizzo, Economia aziendale, il periodo scolastico di insegnamento della

disciplina comprende due sotto insegnamenti che sono stati condotti da due docenti differenti, la

prima docente ha svolto tale compito nei mesi di Dicembre e Gennaio, mentre la docente attuale è

subentrata dal mese di Febbraio. La materia ha risentito indubbiamente dei tempi ristretti, pertanto i

moduli affrontati dalla docente non sono stati ampi come si sarebbe voluto. 

Il  quadro  della  classe,  così  come presentato  fin  qui,  è  comune  a  tutti  i  docenti,  ad  eccezione

dell’insegnante di lettere. La stessa ha rappresentato, in maniera chiara, con numerose relazioni

riportate sul registro elettronico, che la suddetta classe, nelle ore di lezione di letteratura e storia, era

composta  da  circa  cinque  iscritti,  con  un  tasso  di  assenze  molto  alto,  non  permettendo  la

somministrazione di compiti in classe o di recupero.

Una parte numericamente consistente della classe quindi,  non è riuscita a costruire  un dialogo

educativo efficace con l’insegnante di Lingua e Letteratura Italiana e Storia

Da parte di tutto il corpo docente, durante l'anno scolastico sono stati effettuati, nello svolgimento

dell'attività curricolare, interventi di recupero, al fine di consolidare le conoscenze degli studenti e

di rimuovere le lacune pregresse con modalità in itinere.

Tanto premesso, la preparazione della classe al termine di questo anno scolastico, appare piuttosto

disomogenea, pertanto il livello di profitto raggiunto dai singoli studenti risulta differenziato ed è da

attribuire  al  possesso  dei  prerequisiti  dei  singoli,   alla  capacità  di  elaborazione,  all'efficacia  e

all'autonomia del metodo di lavoro e al diverso grado di partecipazione al dialogo educativo. 
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In conclusione,  dovendo esprimere un giudizio,  potremmo dire  nel  complesso che la  classe ha

raggiunto un livello di preparazione superiore alla sufficienza in tutte le materie ad eccezione delle

materie umanistico-letterarie. 

6. Percorso formativo ultimo anno di studio

Obiettivi programmati

 Potenziare il senso di responsabilità, il rispetto delle regole, la disponibilità nei confronti

degli altri al fine di favorire la crescita della persona.

 Fornire una solida conoscenza degli elementi fondamentali di ogni disciplina

 Creare  le  condizioni  affinché  si  rafforzino  le  potenzialità  intellettive  umane  di  ciascun

allievo favorendone le doti e gli interessi

Obiettivi cognitivi specifici

Conoscenze:

 Conoscere i contenuti specifici di ogni disciplina

 Conoscere linguaggi specifici delle discipline

Competenze:

 Applicare le conoscenze acquisite

 Leggere e comprendere testi anche nelle due lingue straniere

 Esprimere con un linguaggio corretto e preciso contenuti appresi

 Esprimere correttamente i concetti acquisiti

 Capacità di sintesi

Capacità da qui alla fine dell'anno:

 Analizzare situazioni, elaborare informazioni.

 Effettuare sintesi in modo corretto

Obiettivi educativi:

 Saper lavorare per obiettivi

 Saper rispettare le regole

 Avere senso di responsabilità verso il prossimo e gli ambienti.
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Metodi di insegnamento: lezioni frontali, lezioni sincrone e asincrone, lavori individuali, dibattiti e

verifiche (scritte e orali) e presentazioni multimediali.

Materiali e strumenti utilizzati: libri di testo, altri testi, dispense fornite dal docente, power point e

video e audio.

Verifiche e valutazioni: interrogazioni, test, esercizi, relazioni, elaborazione di schede, prove scritte

a risposta aperta o chiusa, confronto aperto.

Fattori  utilizzati  per  la  valutazione:  Metodo  di  studio,  partecipazione  alle  attività,  impegno,

progresso  ottenuto,  conoscenze  acquisite,  abilità  raggiunte,  capacità  di  collegamento  e  di

rielaborazione personale, capacità di analisi e di sintesi, capacità di collegamenti pluridisciplinari,

padronanza dei linguaggi specifici, frequenza. 
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7. Obiettivi specifici di apprendimento dell'educazione civica

CURRICULUM  EDUCAZIONE CIVICA
INDIRIZZO ECONOMICO  CLASSE V  S  A.S. 2020/2021

EDUCAZIONE CIVICA: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’
METO-

DOLOGIA ORE
DISCI-
PLINE

ATTIVITA’

Riconoscere  nella
Costituzione  Italiana
la  norma  cardine  del
nostro  ordinamento
giuridico ed il criterio
per identificare diritti,
doveri,  compiti,
comportamenti
personali  e
istituzionali,
finalizzati  a
promuovere  il  pieno
sviluppo della persona
e la partecipazione di
tutti  i  cittadini
all’organizzazione
politica,  economica  e
sociale del Paese.

Dallo Statuto 
Albertino alla 
Costituzione 
Repubblicana.

Individuare negli 
articoli della 
Costituzione i 
principali diritti e 
doveri del cittadino.

Lezione 
partecipata

5 Diritto 

Struttura e 
caratteristiche 
della Costituzione
Italiana.

Saper riconoscere e 
descrivere gli 
elementi costitutivi 
dello Stato

Visione di 
video o 
film

I principi 
fondamentali ed i 
diritti civili, etico-
sociali, economici
e politici

Individuare le 
funzioni assegnate 
agli organi 
costituzionali e i 
rapporti tra gli stessi.

Ricerche 
sul web

Comprendere 
l’importanza della 
separazione dei poteri 
e conoscere le 
principali funzioni 
degli organi dello 
Stato

L’ordinamento 
dello Stato e degli
Enti territoriali.

Individuare i caratteri 
distintivi 
dell’ordinamento 
internazionale, con 
particolare riferimento
alla posizione 
dell’Italia in Europa e 
nel mondo.

Composizione, 
funzione e 
rapporti tra le 
istituzioni 
comunitarie ed 
internazionali.

Identificare i diversi 
soggetti 
dell’ordinamento 
internazionale, i loro 
rapporti e l’efficacia 
degli atti da essi 
prodotti.

Lezione 
partecipata

2
Economia

Politica

Interpretare e valutare
il  significato  politico
ed  economico
dell’integrazione
europea.

Le tappe 
dell’integrazione 
europea.

Riconoscere le tappe 
fondamentali 
dell’integrazione 
europea.

Visione di 
video o 
film

Riconoscere
l’importanza  e  la
complessità  delle
relazioni tra gli Stati

Le Istituzioni 
dell’U.E. e le loro
funzioni.

Individuare vantaggi 
e limiti dell’unione 
monetaria.

Ricerche 
sul web

 
Il patto di stabilità
ed il suo 
superamento
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EDUCAZIONE CIVICA: DISCIPLINA I.R.C.

Unità di apprendimento svolte dalla Prof.ssa Genito

ARGOMENTO CONOSCENZE ABILITA’ ORE 

 

  Educare alla legalità

La salvaguardia del 
creato

 

Conoscere l’impegno 

della Chiesa e dei 

cristiani, perché: 

“Un’autentica 

democrazia è possibile 

solo in uno Stato di 

diritto e sulla base di 

una retta concezione 

umana”. 

Comprendere che per 

uscire dalla crisi 

ecologica in cui si trova

l'intera famiglia umana,

bisogna cominciare a 

vedere nel creato non 

solo una fonte di 

ricchezza e di 

sfruttamento nelle mani

dell'uomo

Saper comprendere che

la legalità, intesa come 

rispetto e pratica della 

legge, costituisce

una condizione 

fondamentale perché vi

siano libertà, giustizia e

pace tra gli uomini

Saper riconoscere che 

la natura è espressione 

di un disegno d'amore e

di verità che Dio ci ha 

donato

             3

      

               3
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EDUCAZIONE CIVICA: LINGUA  LETTERATURA ITALIANA E STORIA 

Educazione digitale 

Ore: 7

EDUCAZIONE CIVICA: Economia aziendale, svolta dalla Prof.ssa Di Pasquale 
ORE 5H
CITTADINANZA DIGITALE
“Educare all’uso consapevole dei prodotti finanziari tradizionali e innovativi”

CONOSCENZE CAPACITA’/ABILITA’ COMPETENZE

Conoscere  la  definizione  e  le
funzioni  svolte dalla banca,  con
il focus sulla banca etica;

Individuare gli strumenti
finanziari  ed  il  loro
utilizzo;

Orientarsi  nel  mercato
dei  prodotti  bancari  al
fine  di  avvalersi
consapevolmente  degli
strumenti  innovativi  in
ambito finanziario.Operatività del conto corrente;

Internet  banking  e
phishing;

Educazione Civica - Lingua Inglese 5AFM
Prof. ssa Di Egidio

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ METODO-
LOGIA

ATTIVITA’

ORE

Individuare i caratteri 
distintivi 
dell’ordinamento 
internazionale, con 
particolare riferimento 
alla posizione dell’Italia
in Europa e nel mondo.
Interpretare e valutare il
significato politico ed 
economico 
dell’integrazione 
europea.

 
Le Istituzioni dell’U.E. 
e le loro funzioni.

Identificare i 
diversi soggetti 
dell’ordinamento 
internazionale, i 
loro rapporti e 
l’efficacia degli atti
da essi prodotti.

Flipped 
classroom
Lezione 
partecipata
Debate
Problem 
solving
Brainstorming

5
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EDUCAZIONE CIVICA DI LINGUA FRANCESE

Professor De Benedittis

ARGOMENTO: La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789) 

ORE: 4 

CONOSCENZE: I diritti fondamentali dell’uomo e i principi cardine degli ordinamenti 

statali delle democrazie occidentali 

OBIETTIVI:        Padronanza di strumenti giuridici fondamentali e maggiore 

consapevolezza del proprio ruolo nella vita pubblica.

COMPETENZE: Sapersi orientare nel dibattito pubblico e nell’agire pubblico sui temi 

fondamentali dei diritti e delle libertà. 
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8. Argomento assegnato ad ogni candidato per la realizzazione dell'elaborato

Le prove d'esame di cui all'articolo 17 del  Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che la

finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.

Il candidato dovrà dimostrare nel corso del colloquio di avere acquisito i contenuti e metodi propri

delle singole discipline, di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito, Di

aver maturato le competenze e le conoscenze previste dall'attività di educazione civica. 

L'esame prevede la discussione di un elaborato, come da ordinanza OM 3 Marzo 2021, n. 53, il cui

argomento è stato assegnato a ciascun candidato,  di seguito sono riportati gli argomenti de quo.

Tenendo conto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del

21 Marzo 2021, prot. 10719, il numero corrisponde al candidato così come riportato in elenco dal

registro di classe, accanto è indicato l’argomento assegnato come segue:

Candidato n. 1: La contabilità full costing applicata alla produzione dell'azienda Alfa Spa

Candidato n. 2: L'azienda industriale Delta x spa

Candidato n. 3:  L'azienda Alfa x spa

Candidato n .4: Il costo totale di produzione: il caso dell’azienda Teta spa

Candidato n. 5: Il procedimento per la definizione del costo totale di produzione

Candidato n. 6: La gestione di un nuovo ordine 

Candidato n. 7: L'analisi economica patrimoniale e finanziaria dell'azienda Alfa spa

Candidato n. 8: Il costo totale di produzione: il caso dell’azienda Gamma spa

Candidato n. 9: L'analisi dell'azienda Delta spa

Candidato n. 10: L'azienda Te.Ta spa

Candidato n. 11: Il caso della Beta spa nella gestione di un nuovo ordine

Candidato n. 12: Il caso della Zeta spa nella gestione di un nuovo ordine

Candidato n. 13: L'azienda Gamma Y spa

Candidato n. 14: Il diagramma di redditività e la break even analysis dell’azienda Alfa spa

Candidato n. 15: Il costo totale di produzione: il caso dell’azienda Zeta spa

Candidato n. 16: L'analisi economica dell'azienda industriale Beta x spa

Candidato n. 17: I prospetti civilistici secondo art. 2424 e 2425 della Gamma spa

Candidato n. 18: L'azienda Theta Y spa

Candidato n. 19. Individuare il giusto mix produttivo per l’azienda Theta spa

Candidato n. 20: Il caso dell'azienda Me.Ta

Candidato n. 21: Il caso LEGO Group
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Candidato n. 23: L'analisi di bilancio dell'azienda industriale Beta spa

Candidato n. 24: L'azienda Epsilon spa

Candidato n. 25: Il caso Rizzani De Eccher

Candidato n. 26: Il caso AMAZON

Candidato n. 27: La contabilità direct costing applicata al caso dell’azienda Beta spa

Candidato n. 28: L'analisi patrimoniale e finanziaria dell'azienda Be.Ta spa

Candidato n. 29: Il caso dell'azienda Alfa spa

Candidato n. 30:  L'azienda Beta spa e il break even point

Candidato n. 31:  Stato Patrimoniale e Conto Economico dell'azienda Epsilon spa

Candidato n. 32:  Le aziende Omega e Zeta operanti nel settore grocery

Candidato n. 33: La gestione di un nuovo ordine

Candidato n. 34:  Il caso della Kappa spa nella gestione di un nuovo ordine

Candidato n. 35: L'analisi dell'azienda industriale 
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9. Programmi delle singole discipline

MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE

MODULO 1

Le aziende industriali: aspetti economici – organizzativi e tecnici. Il bilancio di esercizio.

UdA 1 Generalità, classificazioni e strutture organizzative

 Criteri per la classificazione delle aziende industriali

 Cicli di gestione

 Strutture organizzative delle aziende industriali

UdA 2 Contabilità generale (CO. GE).

 Le immobilizzazioni. Classificazioni e relative scritture

 Le immobilizzazioni: (apporto, acquisto, leasing e costruzioni in economia)

UdA 3 Il bilancio di esercizio e revisione legale dei conti

 La finalità e i postulati

 La struttura del bilancio di esercizio

 I criteri di valutazione

 I principi contabili nazionali e internazionali (cenni)

 La revisione legale e le verifiche 

 La relazione e il giudizio sul bilancio 

UdA 4 Analisi di bilancio: per indici e flussi

 L’analisi di bilancio

 Lo stato patrimoniale riclassificato ed il conto economico (configurazione a valore aggiunto)
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 Gli indici di bilancio

 L’analisi della redditività

 L’analisi della produttività

 L’analisi patrimoniale e finanziaria

 Analisi per flussi: struttura del rendiconto finanziario con la variazione delle disponibilità 

liquide (cenni)

Competenze e risultati di apprendimento: 

 gestire il sistema delle relazioni aziendali

 individuare e accedere alla normativa civilistica con particolare riferimento alle attività 

aziendali

 Redigere e commentare i documenti che  compongono il sistema di bilancio

 Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi di bilancio per indici e 

flussi

 Utilizzo del lessico di settore

MODULO 2 La responsabilità sociale d’impresa (RSI)

UdA 1 I documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale

 L’impresa sostenibile: vantaggi, identità aziendale (codice etico)

 La comunicazione non finanziaria  e la normativa per la redazione del bilancio sociale

 La relazione sociale con gli stakeholders per la creazione del valore

 Gli indicatori per la produzione e distribuzione del valore 

Le competenze e i risultati di apprendimento: 

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

luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.
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 Descrivere il ruolo sociale dell’impresa ed esaminare il bilancio sociale e ambientale quale 

strumento di informazione e comunicazione

 Utilizzo del lessico di settore

MODULO 3 La contabilità gestionale (CO.AN).

UdA Metodi di calcolo dei costi

 La contabilità analitica: obiettivi e oggetto di misurazione

 Confronto tra CO.AN e CO.GE.

 La classificazione dei costi

 La contabilità a costi diretti (direct costing)

 La contabilità a costi pieni (full costing)

 La ripartizione dei costi indiretti su base unica

UdA 2 Costi e scelte aziendali

 La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendale

 Gli investimenti che modificano la capacità produttiva

 L’accettazione di un nuovo ordine

 L’eliminazione di un prodotto con risultato economico negativo

 Il make or buy

 La break even analysis

Le competenze e i risultati di apprendimento

 Acquisizione degli strumenti e delle tecniche di controllo dei costi

 Gestire l’aspetto economico del processo produttivo, applicando le decisioni opportune al 

caso presentato 

Insegnante: Professoressa  Giulia Di Pasquale
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MATERIA: LINGUA INGLESE

GRAMMAR REVIEW 

Present tenses, past simple, present perfect

POLITICAL SYSTEMS 

The Government of The UK

The Government of The USA 

The Monarchy 

The British Parliament 

The British Constitution The American Constitution, The Bill of Rights

Branches of the UK Government 

Branches of the US Government 

BRITISH HISTORY

A brief summary of the history of the UK: from the origins to the Elizabethan Age

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 

The World Trade Organization 

The UN 

The European Union 

Brexit

BUSINESS THEORY 

The Industrial Revolution and Mass Production 

The Great Depression 

Wall Street Crash 1929 

2001 Argentina’s Economic Crisis and the 2007 Finanancial Crisis

Insegnante: Professoressa Federica Di Egidio
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M  ATERIA  :  I.R.C.                      

Secondo le linee guida per l’insegnamento della Religione Cattolica, nel rispetto della legislazione

concordataria, l’I.R.C. si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa

specifica,  offerta  a  tutti  coloro  che  intendono  avvalersene.  Contribuisce  alla  formazione  con

particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici, in vista di un inserimento responsabile nella

vita sociale, nel mondo universitario e professionale. 

Il  docente  di  religione  cattolica,  attraverso  un’  adeguata  mediazione  educativo  -  didattica,

contribuisce a fare acquisire  allo studente i  seguenti  risultati  di  apprendimento comuni a tutti  i

percorsi: agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai

quali saper valutare fatti e saper ispirare i propri comportamenti personali e sociali. Utilizzare gli

strumenti  culturali  e  metodologici  acquisiti  per  porsi  con  atteggiamento  razionale,  critico  e

responsabile di fronte alla realtà. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed

internazionali,  in  un  prospettiva  interculturale.  Riconoscere  il  valore  e  le  potenzialità  dei  beni

artistici e ambientali. Tenuto conto di questi obiettivi generali, la programmazione si suddivide in:

Primo biennio, secondo biennio e quinto anno. 

Obiettivi minimi: Comprendere il valore e l’importanza del dialogo religioso. 

Sommario: 

Il problema di Dio: la ricerca dell’uomo, il dialogo inter-religioso, l’etica della vita, delle relazioni, 

della solidarietà, le questioni del rapporto fede-scienza, l’insegnamento sociale della Chiesa.

MODULO I: Religioni e dialogo 

Obiettivi:  

- Conoscere le differenze che esistono tra le varie religioni  

- Riflettere sull’importanza che le dimensioni spirituale e interiore assumono nella vita 

dell’individuo e della società 

- Capire perché e come la diversità sia fonte e stimolo di crescita qualitativa

 Contenuti: 

- Il problema religioso: l’uomo e la ricerca di senso 
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- La religione come risposta alle attese umane 

- I bisogni dell’uomo 

- Gli elementi comuni delle religioni 

- Significato del termine “dialogo”

MODULO II: L’etica delle relazioni 

Obiettivi:  

- Saper documentare alcune ragioni che stanno alla base del valore della convivenza tra diversi  

- Saper scegliere i criteri del vivere e dell’agire dell’uomo partendo dalle tre componenti distinte ma

indissociabili tra loro: economica, sociale e politica

Contenuti:  

- Vita come progetto e compito 

- Un’etica della convivenza multiculturale (uguaglianza, non violenza) 

- Il pregiudizio razziale nella storia: antisemitismo 

- Quale economia per l’uomo: liberalismo, utilitarismo, collettivismo, capitalismo 

- Il valore del lavoro e della persona umana

- I beni economici: principio di solidarietà 

- L’insegnamento sociale della Chiesa 

- Documento conciliare: Costituzione pastorale ”Gaudium et Spes” 

- Quale rapporto tra scienza e fede

Insegnante: Professoressa Marialuisa Genito 
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MATERIA: DIRITTO E SCIENZE DELLE FINANZE

ASSE STORICO- SOCIALE

Saper distinguere tra le fonti del

diritto interno e del diritto 

internazionale.

Saper individuare il concetto di 

Stato e distinguere i suoi  

elementi costitutivi  

Conoscere il concetto giuridico 

di cittadinanza e comprendere il

senso della cittadinanza europea

Essere in grado di riconoscere 

un organismo europeo.

Conoscere i caratteri salienti 

dello Statuto Albertino e porli in

confronto con quelli della 

Costituzione Repubblicana

Saper descrivere le vicende 

storiche ed il percorso 

ideologico che hanno guidato la 

nascita della  Costituzione.

  

.

Sapere quali sono i principali 

diritti e i doveri riconosciuti e 

tutelati dalla Costituzione. 

Riconoscere  il concetto di 

democrazia, il diritto di voto e 

le altre forme di partecipazione 

D  

I  

R  

I   

T  

T 

O

Il sistema

delle fonti

5          X          Verifiche orali

Lo Stato, la

nazione e la

cittadinan-

za.  Gli or-

gani

dell’Unione

europea

10           X Verifiche orali

Gli organi-

smi inter-

nazionali a

difesa della

pace

5          X    
Verifiche orali

I criteri di

classifica-

zione delle

costituzioni

10          X Verifiche orali

La

struttura e

le matrici

ideologiche

della

costituzione

italiana

10           X Verifiche orali

I rapporti

etico sociali

ed i

rapporti

10 X Verifiche orali
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democratica  

economici

nella

costituzione

italiana

(analisi

degli

articoli

dedicati

alla

famiglia e

al lavoro)

Gli organi

costituzion

ali

15 X Verifiche orali

ASSE ECONOMICO

Saper cogliere le differenze e le 

connessioni fra le varie teorie 

dell’economia pubblica.

Saper confrontare gli aspetti es-

senziali della politica fiscale, 

della politica monetaria e di 

quella dei redditi.

Saper valutare gli obiettivi delle

aziende pubbliche e saperne in-

dividuare le criticità.

Saper individuare il collega-

mento fra le scelte della finanza 

pubblica e gli indirizzi generali 

S

C

I

E

N

Z

E

 

D

E

L

Introduzio

ne alla

scienza

delle

finanze

5          X          Verifiche orali

Le

imprese

pubbliche:

oggetto e

criticità

5           X Verifiche orali

Le

politiche

economich

e dello

Stato

10          X    Verifiche orali
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della politica.

Saper individuare i vari tipi di 

spese pubbliche e saperli classi-

ficare.

Saper distinguere le diverse en-

trate tributarie da quelle extratri-

butarie.

Conoscere il sistema tributario 

italiano e i criteri che sono alla 

base dell’applicazione delle im-

poste

Saper distinguere le diverse im-

L

E

 

(finanziar

a, dei

redditi e

dei prezzi)

F

I

N

A

N

Z

E

Le entrate

dello Stato         

 

10          X Verifiche orali

Il sistema

tributario

italiano

15           X Verifiche orali

Le

imposte in

Italia. 

10 X Verifiche orali

Il debito

pubblico

5 X Verifiche orali

Insegnante: Professoressa Antonella Cipriani
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MATERIA: LINGUA FRANCESE

ARGOMENTI TRATTATI 

 Grammatica: 

 Fonetica: alfabeto, gruppi consonantici e vocalici 
 I verbi essere e avere 
 Articoli determinativi e indeterminativi 

 Genere e numero: femminile e plurale 
 Aggettivi possessivi 
 Pronomi personali tonici
 I verbi del primo (-er) e del secondo gruppo (-ir)
 I verbi irregolari: « aller, venir, pouvoir, vouloir, devoir, faire »
 La forma negativa
 Participio passato e « passé composé » 
 Forma restrittiva ne…que
 L’imperfetto 

 Comunicazione 

 Entrare in contatto
 Presentarsi e congedarsi 
 Spelling e numeri 
 Chiedere e fornire dati e recapiti personali 
 Parlare di sé: la famiglia.  

 Civiltà, Storia e Letteratura 

 La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789) 
 La Constitution de la cinquième République (1958) 
 La guerre d’Algérie (1954-58)

Insegnante   : Professor Alessandro De Benedittis  
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MATERIA: MATEMATICA

 Modulo 1 

 Equazioni 

  Equazioni numeriche intere 

  Equazioni fratte. 

  Equazioni letterali 

  Equazioni 2 º grado 

  Equazioni fratte e letterali 

Modulo 2 

 Sistemi di equazione 

 Metodo di sostituzione

 Metodo di riduzione

 Metodo del confronto 

 Sistemi numerici fratti

Modulo 3

 Disequazione di primo grado intere 

 Segno di un prodotto 

 Disequazione fratte 

  Disequazioni letterali 

Modulo 4 

 Disequazioni di secondo grado intere 

 Disequazione di secondo grado fratte

   Sistemi di disequazioni 

Modulo 5

  Definizione di funzioni

  Classificazione delle funzioni 

 Dominio naturale di una funzione

                                                                          Insegnate:  Professoressa Autilia Giannini
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11. Criteri di assegnazione credito scolastico

L’esame di Stato di II grado a.s. 2020/21, a causa dell’emergenza epidemiologica, si svolge con

requisiti di ammissione, prove e valutazione finale in deroga a quanto previsto dal D.lgs. 62/2017 ed

è disciplinato, solo per il corrente anno scolastico, dall’OM n. 53 del 3 marzo 2021, emanata ai

sensi della legge n. 178/2020 e della legge n. 41/2020.

L’esame consiste in una sola prova orale che si articola in quattro parti.

Il voto finale è espresso in centesimi ed è il risultato della somma dei punteggi attribuiti al colloquio

per un massimo di 40 punti – e di quelli acquisiti per il credito scolastico – per un massimo di 60

punti. L’esame è superato conseguendo il punteggio minimo di sessanta centesimi (60/100).

La  nuova  e  transitoria  formula  dell’esame  di  Maturità  ha  come  conseguenza  un  aumento  del

punteggio attribuito al credito scolastico, rispetto a quello previsto dalla Tabella A allegata al D.lgs.

62/2017, credito che passa da 40 a 60 punti.

Il credito è attribuito per il quinto anno e convertito per il terzo e quarto anno dal consiglio di classe

in sede di scrutinio finale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 della citata OM 53/21.

La conversione del credito scolastico attribuito per il terzo anno va effettuata sulla base tabella A di

cui all’allegato A all’OM 53/2021:

La conversione va effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito.
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La conversione del credito scolastico attribuito per il quarto anno va effettuata sulla base tabella B

di cui all’allegato A all’OM 53/2021:

La  conversione  deve  essere  effettuata  con  riferimento  sia  alla  media  dei  voti  che  al  credito

conseguito.La conversione va effettuata dopo l’l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma

4 dell’OM 11/2020.Attribuzione credito quinto anno

L’attribuzione del  credito scolastico per il  quinto anno  va effettuata  sulla  base tabella  C di cui

all’allegato A all’OM 53/2021:

Alle operazioni di attribuzione del credito scolastico partecipano a pieno titolo i docenti di religione

cattolica e di attività alternativa per gli studenti che si sono avvalsi rispettivamente l’insegnamento

di religione o dell’attività alternativa.

Il consiglio di classe, nell’ambito dell’attribuzione del credito scolastico, tiene conto anche degli

elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale

l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.
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Casi particolari

Nelle operazioni di attribuzione del credito vi possono essere casi particolari, come quelli di seguito

riportati, disciplinati sempre dal suddetto articolo 11 dell’OM 53/21:

a)  nei corsi  quadriennali,  il  credito  scolastico è attribuito al  termine della classe seconda, della

classe terza e della classe quarta. La conversione del credito della classe seconda e della classe terza

è effettuata sulla base rispettivamente delle tabelle A e B sopra riportate. L’attribuzione del credito

per la classe quarta è effettuata sulla base della tabella C (vedi sopra);

b)  nei  casi  di  abbreviazione  del  corso di  studi  per  merito,  il  credito  scolastico  è  attribuito  dal

consiglio di classe, per la classe quinta non frequentata, nella misura massima prevista per lo stesso,

pari a ventidue punti;

c) per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la

classe quarta,  in sede di  scrutinio finale  della  classe quinta,  il  consiglio  di classe attribuisce il

credito mancante sulla base della tabella D (di seguito riportata), in base ai risultati conseguiti, a

seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami

preliminari sostenuti negli anni scolastici scorsi quali candidati esterni all’esame di Stato:

d) agli studenti che frequentano la classe quinta, per effetto della dichiarazione di ammissione da

parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella

misura  di  punti  undici  per  la  classe  terza  e  ulteriori  punti  dodici  per  la  classe  quarta,  se  non

frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la

classe terza è assegnato il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente a ulteriori

punti dodici per la classe quarta.
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12. firme del consiglio di classe

MATERIA DOCENTE FIRMA

Religione Marialuisa Genito

Diritto ed Economia Politica Antonella Cipriani

Economia Aziendale Giulia Di Pasquale 

Lingua Francese Alessandro De Benedittis

Lingua Inglese Federica Di Egidio

Lingua e  Letteratura Italiana  e

Storia

Teresa Di Fiore 

Matematica Autilia Giannini

                                       

firme degli alunni

________________________

________________________

________________________                                                               

             Il Dirigente Scolastico

 Prof. ssa Laura Maria Giovannelli 

_____________________________                    
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