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1. BREVE PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

dal Piano triennale dell’offerta formativa 

L'Istituto “M. BUNIVA” è un Istituto di Istruzione superiore che si caratterizza per la presenza di 

quattro indirizzi di scuola secondaria di secondo grado: tre dell'area tecnica, Amministrazione Finanza 

e Marketing con le articolazioni Relazioni Internazionali e Marketing (ESABAC TECHNO) e Sistemi 

informativi Aziendali per il settore economico; Costruzioni Ambiente e Territorio con la curvatura 

Tecnico per il risparmio energetico, bioedilizia e ristrutturazioni nelle costruzioni; Informatica e 

Telecomunicazioni – Articolazione Informatica per il settore tecnologico. Il quarto segmento è 

rappresentato dal Liceo Artistico con gli indirizzi Arti Figurative, Architettura e Ambiente e 

Audiovisivo- Multimediale. 

OBIETTIVI: migliorare e aggiornare la didattica legandola ad una formazione che passi in modo 

trasversale anche attraverso il mondo del lavoro e innalzare i livelli di apprendimento delle lingue 

straniere insegnate (lingua inglese in tutti gli indirizzi, inglese e francese in tutte le articolazioni AFM e 

inglese, francese e spagnolo nell'articolazione RIM dell'indirizzo AFM). Questa progettualità 

strategica, alla quale si accompagnano comunque aree di intervento più “istituzionali” (disabilità, BES, 

orientamento in ingresso e in uscita, attività sportiva, singoli progetti di indirizzo), è ulteriormente 

arricchita dall'area dedicata all'autovalutazione che permette di monitorare i progressi e le criticità 

che emergono rispetto alle azioni poste in essere all'interno dell'Istituto. 

2. PRESENTAZIONE INDIRIZZO DI STUDI   

 

Il corso AFM ha l'obiettivo di formare una figura professionale di perito che possieda competenze 

generali nel settore nazionale ed internazionale e nella normativa civilistica e fiscale. Conosce i 

sistemi e i processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 

finanza e controllo), gli strumenti di marketing e i prodotti finanziari. Opera nel sistema informativo 

dell’azienda e contribuisce all’innovazione e al miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell’impresa. 

Tale profilo configura una professionalità che, pur non trascurando l'apparato teorico di base, 

valorizza il momento applicativo. 

 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

CARATTERI E BREVE STORIA DELLA CLASSE 

La classe V A AFM è composta di 18 allievi, 10 femmine e 8 maschi.  

Essa si è composta nell’a.s. 2016/2017 con allievi provenienti da diverse sezioni. Inizialmente era 

costituita di 21 allievi, ma nel corso dell’anno uno di loro, non avendo mai frequentato, si è trasferito. 

Alla fine dell’anno sono stati scrutinati 20 alunni, di cui 2 con giudizio sospeso, poi ammessi all’anno 

successivo nel settembre 2017.  

Nell’a.s. 2017/2018 era composta di 21 allievi, di cui una non è stata ammessa in quanto non ha mai 

frequentato e un’altra si è trasferita alla fine del primo trimestre. Agli scrutini di giugno 5 allievi hanno 

riportato il giudizio sospeso a settembre. Di questi solo uno non è stato ammesso nel corso dello 

scrutinio a settembre, a causa del peggioramento riportato nelle prove scritte e orali in matematica. 

Nell’a.s. 2018/2019 la classe risultava inizialmente composta di 19 allievi, per tornare dopo appena 

una settimana alla composizione identica all’anno precedente a causa del ritiro di una nuova allieva, 



 
 

proveniente da altro istituto. Allo scrutinio del trimestre 7 alunni hanno riportato il debito in una o più 

materie. Sono stati programmati e svolti gli interventi di recupero in itinere.  

Il comportamento della classe è abbastanza positivo, se si escludono episodi decisamente poco 

rilevanti. Il clima non è però sempre collaborativo e la partecipazione non è vivace dal punto di vista 

dello scambio dialettico. 

La classe si presenta non molto disomogenea sul piano degli apprendimenti e i risultati sono per la 

maggior parte dei casi positivi, anche se alcuni allievi mostrano evidenti difficoltà, spesso causate da 

un impegno altalenante e finalizzato principalmente allo svolgimento delle verifiche. 

Non si segnalano allievi con DSA.  

Caratteri della classe 

 Numero studenti 

 Scarso Discontinuo Opportunistico Buono 

Interesse ed 

impegno 

2 4 4 8 

     

 Di disturbo Passiva Sollecitata Propositiva 

Partecipazione 2 5 10 1 

     

 Disorganizzato Ripetitivo Organizzato Elaborativo 

Metodo di studio 2 8 6 2 

     

     

Rapporto con i 

docenti 

Poco corretto Corretto e 

responsabile 

Dialettico  

  16 2  

     

 

TABELLA ELENCO ALLIEVI (vd Allegato 1) 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

Disciplina III IV V 

Italiano Andreazzoli Violante Violante 

Storia Andreazzoli Violante Violante 

Inglese Gobbato Gobbato Gobbato 

Economia Aziendale Piana Piana Piana 

Diritto Scordo Scordo Scordo 

Economia Politica Scordo Scordo Scordo 

Matematica Modena Giani Giani 

Francese Bruera Bruera Bruera 

Scienze Motorie  Magnano Lipari Lipari 

Informatica Perassi Perassi  

Religione Donato Mongiello  

 



 
 

DOCENTE COORDINATORE CLASSE V: SCORDO ENRICO 

 

4. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

OBIETTIVI (educativi/didattici) 

Obiettivi trasversali e specifici dell'indirizzo 

 

 utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per rilevare operazioni 

gestionali 

 compilare e interpretare documenti di tipo amministrativo e finanziario relativi alle aziende 

 gestire gli obblighi fiscali (imposte dirette, indirette, contributi) 

 svolgere attività promozionali 

 contribuire alla preparazione, alla gestione e al controllo delle attività aziendali 

 utilizzare programmi informatici per la gestione amministrativa e finanziaria, conoscere la 

normativa degli enti pubblici, le leggi del codice civile (l’insieme di norme che disciplinano i 

rapporti tra i privati) e del diritto fiscale (relativo alle tasse versate dai cittadini allo Stato) 

 fare riferimento a diversi tipi di imprese per interpretare i sistemi aziendali 

 distinguere i diversi modelli organizzativi 

 conoscere il mercato del lavoro e partecipare nella gestione del personale 

 utilizzare specifici programmi di contabilità per gestire la rilevazione dei dati in azienda 

 utilizzare gli strumenti e i principi della programmazione e del controllo di gestione 

elaborandone i risultati 

 conoscere il mercato dei prodotti assicurativo-finanziari per ricercare soluzioni vantaggiose 

per  l’azienda 

 svolgere attività di comunicazione aziendale usando strumenti e sistemi informativi 

 elaborare report 
 

INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA SECONDO LA 

METODOLOGIA CLIL   

Nel corso del quinto anno in linea con le indicazioni nazionali e le linee guida è stato attivato un 

modulo di insegnamento DNL in Economia Politica in lingua Inglese per un totale di ore sei (6). Si 

rinvia alla programmazione disciplinare per quanto attiene i contenuti specifici, la metodologia 

didattica.  

 

5. ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO  

 

 Visite e viaggi di istruzione 

 Percorso paleoindustriale e Museo del Mutuo Soccorso Pinerolo 

 Viaggio di istruzione a Parigi 

 Altre attività non indicate nei paragrafi 7 (PCTO)  e 8 (Cittadinanza e Costituzione)  

 

 



 
 

6. PROGETTI  E  PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo  Discipline coinvolte Materiale utilizzato 

1 IL MURO  Diritto, inglese, economia 
politica, italiano, storia 
 

Vd allegato progetto IL MURO 

2 IL NEW DEAL Diritto, economia politica, 
inglese, storia 

Elenco dei provvedimenti sul 
New Deal, film in lingua 
originale Il Grande Gatsby, 
parti del Discorso di Roosvelt 
sul New Deal, lettura in 
inglese di un brano tratto dal 
testo “The great crash” di 
Galbrith relativo alle 
speculazioni immobiliari in 
Florida tra il 1924-26 

3 SOVRANISMO E FEDERALISMO Diritto, storia, economia 
politica, economia aziendale 

Manifesto di Ventotene, 
articoli del Sole 24 ore (vd 
allegati) 

4FENOMENI MIGRATORI Italiano, diritto, francese, 
inglese, storia 

Incontro e intervista con un 
rifugiato politico del Ghana; 
Allievi “5 cose da sapere 
sull’immigrazione e una da 
fare” (Laterza editori), 
documenti in lingua francese, 
Fenoglio, Storia di Ibrahim 
(fumetto), Dichiarazione 
Universale dei diritti 
dell’uomo (primi 30 articoli) 

un 5 BREAK EVEN ANALYSIS Economia aziendale e 
matematica 

Analisi di grafici e di casi 
concreti 

6 OTTIMIZZAZIONE AZIENDALE Economia aziendale e 
matematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 

 

SOLO IN VERSIONE CARTACEA 

 

8. PERCORSI/ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 

Confronto tra Quinta Repubblica 
francese e Prima Repubblica 
italiana 

5 tutti 
 

Lezioni di Diritto del Lavoro 12 tutti 

Contratti di lavoro in Francia 4 tutti 

Incontro con Elvio Fassone autore 
del libro Fine pena ora 

2 + lettura libro tutti 

Conferenza sul sistema bancario 
europeo a Brescia 

4 tutti 

Visita al Museo di mutuo soccorso 
di Pinerolo 

2 tutti 

Spettacolo teatrale realizzato 
dall’Istituto Alberti Porro sul tema 
dell’omofobia (a.s. 2017/18) 

1 tutti 

Dibattito: ricordare il giorno della 
memoria è un dovere civico del 
cittadino? 

2 tutti 

Incontro con Gian Vittorio Avondo, 
autore del libro Il 68 a Torino 

2 tutti 

 

 

9. SIMULAZIONI 

 

PRIMA PROVA: 19 febbraio e 12 aprile (simulazioni nazionali) corrette tramite la griglia di valutazione 

della prima prova rielaborata dal Dipartimento (gli indicatori ministeriali sono stati declinati con i 

descrittori). In allegato la griglia utilizzata. 

 

SECONDA PROVA: 28 febbraio e 2 aprile (simulazioni nazionali) corrette tramite la griglia di 

valutazione della prima prova rielaborata dal Dipartimento (gli indicatori ministeriali sono stati 

declinati con i descrittori). In allegato al programma di economia aziendale la griglia utilizzata. 

 

 

COLLOQUIO 

Non è stata effettuata una simulazione di colloquio  



 
 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

Allegato 1: Elenco allievi della classe (DISPONIBILE IN CARTACEO) 

Allegato 2: Griglie di valutazione 

Allegato 3: Schede delle discipline (programmi e relazione sintetica) 

Allegato 4: documentazione esperienze individuali di alternanza scuola lavoro 
(DISPONIBILE IN CARTACEO) 



 
 

 

DISCIPLINA FIRMA 

ITALIANO  

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

ECONOMIA AZIENDALE  

INGLESE  

FRANCESE  

DIRITTO  

ECONOMIA POLITICA  

SCIENZE MOTORIE  

MATEMATICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinerolo, 15 maggio 2019



 
 



 
 

 Allegato 2: Griglie di valutazione 

 

Griglia di valutazione Prima Prova 

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario    

 

Disciplina: ....................................... CANDIDATO: ................................................ CLASSE 5^ sez...........  

 

Indicatori  Descrittori  Punti  Punteggio 
attribuito  

1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuale  

   

Testo frammentario e disorganizzato (1-5) ( 1 - 20)  

Pianificazione non lineare. Testo poco coeso/coerente (6-
10) 

 
Testo adeguatamente pianificato. Sufficientemente 
coeso/coerente  (11-15) 

Testo ben ideato con elementi di originalità. Coeso e 
coerente in tutte le sue parti.  (16-20) 

2 

Ricchezza e padronanza lessicale  

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

Numerosi e gravi errori grammaticali. Scarsa padronanza 
lessicale. (1-5) 

( 1 - 20)  

Pochi errori grammaticali di rilievo. Qualche imprecisione 
lessicale. (6-10) 

Testo sostanzialmente corretto nella forma. Padronanza 
lessicale adeguata. (11-15) 

Testo corretto nella forma e ricco nella scelta lessicale. 
(16-20) 

3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Testo scarno e impreciso nei riferimenti. Non si 
riscontrano giudizi critici e/o valutazioni personali  (1-5) 

( 1 - 20)  

Testo non sempre preciso nei riferimenti. Scarsa 
autonomia di giudizio e/o valutazioni personali marginali   
(6-10) Testo di ampiezza adeguata e riferimenti sostanzialmente 
corretti. Giudizi/valutazioni non sempre approfonditi 11-
15 Testo ampio e ricco nei riferimenti. Autonomia critica e 
valutazioni personali ben supportate    16-20 

TIPOLOGIA  A 

- Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza 
del testo – se presenti – o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica della rielaborazione) 

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

- Puntualità nell 'analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta) 

- Interpretazione corretta e articolata del testo 

 

Testo non rispettoso dei vincoli. Comprensione lacunosa. 
Molte imprecisioni nell’interpretazione   (1-10) 

 

( 1 - 40)  

Testo rispettoso dei vincoli. Comprensione  discontinua. 
Analisi superficiale. Interpretazione frammentaria.    (11-
20) 

... Testo rispettoso dei vincoli. Comprensione nel complesso 
completa. Analisi adeguata. Interpretazione corretta e 
sufficientemente articolata.          (21-29) 

Testo rispettoso dei vincoli. Comprensione completa in 
ogni snodo tematico e stilistico. Analisi approfondita. 
Interpretazione corretta e articolata in maniera originale.                                                                                                           
(30-40) 

 

 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione. 

 

 

 



 
 

 

Griglia di Valutazione della Prima Prova 

 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo   

 

Disciplina: ....................................... CANDIDATO: ................................................ CLASSE 5^ sez...........  

 

Indicatori  Descrittori  Punti  Punteggio 
attribuito  

1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuale  

   

Testo frammentario e disorganizzato (1-5) ( 1 - 20)  

Pianificazione non lineare. Testo poco coeso/coerente (6-
10) 

 
Testo adeguatamente pianificato. Sufficientemente 
coeso/coerente  (11-15) 

Testo ben ideato con elementi di originalità. Coeso e 
coerente in tutte le sue parti.  (16-20) 

2 

Ricchezza e padronanza lessicale  

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

Numerosi e gravi errori grammaticali. Scarsa padronanza 
lessicale. (1-5) 

( 1 - 20)  

Pochi errori grammaticali di rilievo. Qualche imprecisione 
lessicale. (6-10) 

Testo sostanzialmente corretto nella forma. Padronanza 
lessicale adeguata. (11-15) 

Testo corretto nella forma e ricco nella scelta lessicale. 
(16-20) 

3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Testo scarno e impreciso nei riferimenti. Non si 
riscontrano giudizi critici e/o valutazioni personali  (1-5) 

( 1 - 20)  

Testo non sempre preciso nei riferimenti. Scarsa 
autonomia di giudizio e/o valutazioni personali marginali   
(6-10) Testo di ampiezza adeguata e riferimenti sostanzialmente 
corretti. Giudizi/valutazioni non sempre approfonditi 11-
15 Testo ampio e ricco nei riferimenti. Autonomia critica e 
valutazioni personali ben supportate    16-20 

TIPOLOGIA B 

- Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo proposto.  

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

- Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione.  

 

Tesi e argomentazioni non individuate. Ragionamento non 
sempre pertinente e con molti fraintendimenti.(1-10) 

 

( 1 - 40)  

Tesi e argomentazioni individuate parzialmente. Sono 
presenti affermazioni non supportate da giustificazioni.   
(11-20) 

 Tesi e principali argomentazioni individuate. 
Ragionamento pertinente e uso adeguato dei connettivi.         
(21-29) 

Tesi e argomentazioni individuate. Percorso ragionativo 
ampio e significativo. Elementi di originale rielaborazione.                                                                                                           
(30-40) 

 
 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione. 

 

 



 
 

Griglia di Valutazione della Prima Prova  

 

Tipologia C:  Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità   

 

Disciplina: ....................................... CANDIDATO: ................................................ CLASSE 5^ sez...........  

 

Indicatori  Descrittori  Punti  Punteggio 
attribuito  

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuale  

   

Testo frammentario e disorganizzato (1-5) ( 1 - 20)  

Pianificazione non lineare. Testo poco coeso/coerente (6-
10) 

Testo adeguatamente pianificato. Sufficientemente 
coeso/coerente (11-15) 

Testo ben ideato con elementi di originalità. Coeso e 
coerente in tutte le sue parti (16-20) 

Ricchezza e padronanza lessicale  

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

Numerosi e gravi errori grammaticali. Scarsa padronanza 
lessicale (1-5) 

( 1 - 20)  

Pochi errori grammaticali di rilievo. Qualche imprecisione 
lessicale (6-10) 

Testo sostanzialmente corretto nella forma. Padronanza 
lessicale adeguata (11-15) 

Testo corretto nella forma e ricco nelle scelte lessicali (16-
20) 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Testo scarno e impreciso nei riferimenti. Non si 
riscontrano giudizi critici e/o valutazioni personali  (1-5) 

( 1 - 20)  

Testo non sempre preciso nei riferimenti. Scarsa 
autonomia di giudizio e/o valutazioni personali marginali   
(6-10) Testo di ampiezza adeguata e riferimenti sostanzialmente 
corretti. Giudizi/valutazioni non sempre approfonditi 11-
15 Testo ampio e ricco nei riferimenti. Autonomia critica e 
valutazioni personali ben supportate    16-20 

- Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione 

- Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

- Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali  

Testo non pertinente alla traccia, titolo e  paragrafazione 
inefficaci, sviluppo confuso dei contenuti. Non si 
riscontrano riferimenti culturali  opportuni (1-10) 

 

( 1 - 40)  

Testo pertinente alla traccia, titolo e paragrafazione non 
del tutto appropriati, sviluppo poco lineare, conoscenze e 
riferimenti culturali marginali (11-20) 

 Testo pertinente, titolo e paragrafazione accettabili, 
sviluppo nel complesso ordinato, conoscenze e  
riferimenti culturali non sempre approfonditi (21-29) 

Testo pertinente, titolo e paragrafazione appropriati, 
sviluppo ordinato e fluido, conoscenze e riferimenti 
culturali significativi (30-40) 

  

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione. 



 
 

Griglia di valutazione Seconda Prova 

Allegato al programma di economia aziendale



 
 

  

Allegato 3:  

Schede delle singole discipline            

(programmi e relazioni sintetiche) 



 
 

 

CLASSE 5° A  AFM                                                       ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

ECONOMIA AZIENDALE 

RELAZIONE FINALE 

Insegnante: Marco Alberto PIANA 

METODO DI APPRENDIMENTO PROPOSTO   (PQRST) 

Il metodo si propone di migliorare la capacità di memorizzare e apprendere usando il principio del 

rimando al patrimonio di conoscenze acquisito, e si  articola nei cinque punti che seguono: 

1) Spiegazione e lettura veloce (Prewiev). 

Prima di affrontare un nuovo argomento, mediante una breve introduzione vengono messi in 

evidenza in modo sintetico i contenuti. 

2) Domande (Question) 

Cos’è che gli allievi già sanno o hanno già letto su questo argomento? Ancora più importante quali 

argomenti sono stati oggetto di trattazione in altre materie  

3) Lettura dettagliata (Read) 

L’argomento viene letto attivamente, tenendo sempre a mente le domande che sono state poste. 

4) Stato della conoscenza (State) 

Terminata la lettura , viene rivisto il contenuto, collegandolo nuovamente a ciò che già  è 

conosciuto sull’argomento, anche mediante lo svolgimento di esercitazioni. 

5) Quiz  (Test) 

Viene testata la memoria e l’apprendimento degli allievi su ciò che è stato appena letto e 

commentato. 

 

 

OBIETTIVI  FORMATIVI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda gli obiettivi e le valutazioni si possono individuare tre fasi: 

1) la determinazione degli obiettivi dell’apprendimento, che sono stati fissati in: 

 buona conoscenza di base del programma; 

 capacità di risolvere problemi usando il ragionamento senza far riferimento a schemi noti, 
abituandosi ai continui cambiamenti ed alla complessità delle problematiche che gli studenti 

dovranno affrontare nell’attività lavorativa; 

2)  accertamento sull’accettabilità del grado di conoscenza, mediante prove scritte, orali, e interventi 

degli allievi nel corso delle spiegazioni; 

3) traduzione in voto del grado di conoscenza raggiunto dal singolo allievo; i voti tengono conto della 

preparazione complessiva, come indicato al punto 1), e non semplicemente delle nozioni apprese. 

 

 

METODI E  STRUMENTI 

 Gli argomenti sono stati introdotti con lezioni frontali; successivamente  sono stati rivisitati ed 

approfonditi gli argomenti di maggior interesse con lezioni partecipate e riferimenti a casi concreti. 

 Si evidenzia che la classe ha utilizzato il quotidiano  “Il Sole 24 ore” per la discussione e 
l’approfondimento di argomenti di natura economico finanziaria. La classe ha mostrato un interesse 

soddisfacente per le letture proposte, che hanno riguardato la crisi dell’economia nazionale ed 

internazionale, il sistema industriale italiano con particolare riferimento alle aziende di medie e 

grandi dimensioni, euro e bitcoin. 

 Lo svolgimento in classe delle esercitazioni è stato affrontato con l’utilizzo del foglio elettronico 
EXCEL proiettato su LIM; al termine di ogni esercitazione il foglio di lavoro è stato inviato agli 

allievi a mezzo e-mail. 

 

Libro di testo adottato: FUTURO IMPRESA 5 -  Barale & Ricci -  Editore TRAMONTANA  

 



 
 

1.  

2.  

3. PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 

4.  

5.  
REDAZIONE E ANALISI DEI BILANCI DELL’IMPRESA 

6. La comunicazione economico-finanziaria 

7. Le immobilizzazioni 

8. Gli acquisti di materie prime e la vendita di prodotti 

9. Le operazioni di smobilizzo e di prestito bancario 

10. Le altre operazioni di gestione  

11. L’assestamento dei conti: scritture di completamento e di integrazione 

12. L’assestamento dei conti: scritture di rettifica e di ammortamento 

13. Il bilancio d’esercizio 

 Contenuto del bilancio d’esercizio 

 Forme di redazione 

 Principi di redazione 

 Criteri di valutazione 

14. Il bilancio IAS/IFRS 

15. La revisione legale dei conti 

16. La rielaborazione dello Stato patrimoniale 

17. La rielaborazione del Conto economico 

18. L’analisi della redditività 

 Interpretazione del bilancio d’esercizio 

 Analisi per indici 

 Indici di redditività 

 Indici di produttività 

19. L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 

 Indici patrimoniali 

 Indici finanziari 
20. L’analisi dei flussi finanziari 

 Flussi che modificano il PCN 

 Flusso di PCN generato dalla gestione operativa 
21. Il Rendiconto finanziario delle variazioni di disponibilità liquide 

 

IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI DELL’IMPRESA 

1. La contabilità gestionale 

 Sistema informativo aziendale 

 Scopi della contabilità gestionale 

 Oggetti di calcolo dei costi 

 Classificazione dei costi 
2. I metodi di calcolo dei costi 

 Differenze tra costi variabili e costi fissi 

 Margine di contribuzione 

 Configurazioni di costo 

 Imputazione dei costi indiretti 

 Centri di costo 

 Activity based costing (ABC) 
3. L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

 Mix di prodotti da realizzare 

 Make or buy 

 Break even analysis 

 Diagramma della redditività 

 Calcolo del punto di equilibrio 

 Efficacia ed efficienza aziendale 

 

LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELL’IMPRESA 

1. Le strategie aziendali  

2. Le strategie di business 

 Vantaggio competitivo 

 Nicchie di mercato 



 
 

3. La pianificazione e il controllo di gestione 

 Pianificazione strategica 

 Contenuto del piano strategico 

 Analisi SWOT 

 Contenuto del piano aziendale 

 Strumenti del controllo di gestione 
4. Il budget 

 Le finalità della programmazione aziendale 

 Parti del budget 

 Tecniche di redazione del budget 

 Costi standard 
5. La redazione del budget 

 Fasi di redazione del budget economico analitico 

 Budget delle vendite 

 Budget della produzione 

 Budget degli acquisti 

 Budget della manodopera diretta 

 Budget delle rimanenze 

 Budget degli investimenti fissi 

6. Il controllo budgetario 

 Analisi degli scostamenti 

 Analisi degli scostamenti di costo 

 Analisi degli scostamenti di ricavo 
7. Il reporting 

 Report aziendali 

 Contenuto e destinatari dei report aziendali 
8. Il business plan 

 Contenuto del business plan 

 Costruzione del business plan 

9. Il marketing plan 

 

I FINANZIAMENTI BANCARI DELL’IMPRESA 

1. Il fido bancario 

2. I finanziamenti bancari a breve termine 

3. I finanziamenti bancari a medio e lungo termine 

 

 

 

(Marco Alberto PIANA) … …………………………. 

 

Allegati: 

 Griglia di correzione della seconda  prova scritta 

  

INDICATORI DESCRITTORI P  



 
 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei tematici oggetto della prova e 

caratterizzante/i l’indirizzo di studi 

Conoscenze disciplinari scarse, errate o 

gravemente lacunose 

1  

Conoscenze disciplinari superficiali o 

con argomentazioni non richieste, 

qualche imprecisione 

2 

Conoscenze disciplinari adeguate  

 

3 

Conoscenze disciplinari relative ai 

nuclei tematici complete ed 

approfondite 

4  

…./4 

Padronanza delle competenze tecnico-

professionali specifiche di indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con particolare riferimento 

all’analisi e comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie/scelte/effettuate/procedimenti 

utilizzati nella loro risoluzione. 

Livello delle competenze non del tutto 

raggiunto con esposizione dei dati 

confusa e senza logica 

 

1  

Livello base delle competenze tecnico-

professionali con raggiungimento degli 

obiettivi in modo incompleto e confuso 

 

2-3 

Livello intermedio delle competenze 

tecnico-professionali con proposta di 

soluzioni completa ma con qualche 

imprecisione 

 

4 

Livello avanzato delle competenze 

tecnico professionali con 

raggiungimento degli obiettivi della 

prova corretti ed articolati 

5-6  

 

…../6 

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli 

elaborati tecnici prodotti  

Traccia incompleta poco coesa con 

errori diffusi 

 

1  

Traccia non del tutto completa con 

alcuni errori  

 

2-3 

Traccia completa con pochi errori 

 

4 

Traccia completa senza errori 

significativi, con approfondimenti 

5-6  

…./6 

Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici 

Capacità argomentative, di 

collegamento e di sintesi confuse e 

poco chiare 

 

1  

Capacità argomentative, di 

collegamento e di sintesi imprecise e 

non sempre appropriate 

 

2 
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Capacità argomentative, di 

collegamento e di sintesi corrette con 

linguaggio specifico appropriato 

 

3 

Capacità argomentative, di 

collegamento e di sintesi organiche, 

articolate con buona padronanza del 

linguaggio specifico 

4  

 

…/4 



 
 

CLASSE VA AFM 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

LINGUA E CULTURA FRANCESE 

 

PROGRAMMA DI COMMERCIO, MARKETING E STRATEGIA DELL‟IMPRESA 

Organisation et structure de l‟entreprise(pag.293 ) 

 La structure fonctionelle, divisionelle et polycellulaire 

Le financement des petites et moyennes entreprises et celui des grandes entreprises  

(pag.293) 

La Bourse (pag. 294/295) 

 La bourse de valeurs et celle de commerce 

 La Cob et la Consob 

 Euronext 

 L‟augmentation de capital 

Le marketing (pag.298/299) 

 La démarche marketing 

 Les stratégies marketing 

 Le marketing direct 

 Le plan AIDA 

Le produit (pag.300) 

 Le cycle de vie du produit 

 Le restyling 

 La marque, le logo, le design et l‟emballage 

 Les contraintes du produit  

 Le droit des marques, le brevet industriel et intellectuel 

Les manifestations commerciales (pag.301) 

 Le manifestations commerciales ouvertes au grand public et celle professionelles 

La communication de l‟entreprise et la publicité (pag.302/303) 

 La publicité media et hors-media 

TVA (pag.309/310) 

 Le modèle Intrastat 

 Les différents taux de TVA 

Le recrutement (pag.331) 

 La selection du personnel ( tests d‟aptitude, tests de personnalité et questionnaires 

d‟intérêts) 

La recherche d‟emploi (pag.331) 

 Le CV et la lettre de motivation 

 Pôle Emploi et le Club des rechercheurs d‟emploi 

 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA E CIVILTA‟ 

 



 
 

Pag. 62-63-64: “Un pays à forte immigration”; “La discrimination raciale en France‟‟ 

“La laicité de l‟ état” ;“L‟Islam français” (la loi dur l‟abolition des signes religieux). 

Pag. 106-107-108-110-112 : “Les institutions de l‟état ” ; “La Quatrième et Cinquième 

République ” ;“La Constitution de la Cinquième République ” (préambule, Article 1, 2 et 3). 

 

“Le Président de la République” ; “Les pouvoirs duPrésident” (« Les pouvoirs du Président 

italien »); “La cohabitation”.  

Considérationssur la figure de Charles de Gaulle commepère de la patrie: sa fonction 

pendant la seconde guerre mondiale et le processus de décolonisation; la  proclamation de la 

cinquième république, la sortie de la France de l‟OTAN. 

La rentrée de la France danslesstructures de l‟Otansous la présidence de Sarkozy 

L‟abolitiondescontrats de travailsous la présidence de Hollande 

Pag 190-191-192-193 : “L‟entre-deux-guerres : la crise économique et l‟expérience du Front 

Populaire” ; 

“La seconde guerre mondiale : la France divisée en deux et le sursaut” ; “La Quatrième 

République : la 

décolonisation, les guerres d‟Indochine et d‟Algérie ” ; “Les années gaullistes, les événements 

de mai 68 ” ; 

“La gauche à la présidence de la République avec François Mitterand ” ; “La France du XXI 

siècle ” 

 

Pinerolo,15 Maggio 2019                                                                                   L‟insegnante  

 Ornella Bruera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Esame di Stato 2019 

 

I.I.S. „M. BUNIVA‟ PINEROLO - Classe 5A AFM 

 

 

 

Docente: 

Prof.ssa Violante Anna Lisa 

 

Libro di testo adottato: 

Panebianco, Gineprini, Seminara, Letterautori – Il secondo Ottocento e il Novecento 

 

Situazione finale e descrizione della classe 

Gli alunni hanno mostrato nel corso dell'anno un atteggiamento positivo e discrete capacità relazionali, 

la partecipazione alle attività didattiche si è presentata attenta ma poco attiva e propositiva.   

I livelli di apprendimento appaiono alquanto eterogenei, lo studio infatti è stato costante e continuo per 

alcuni allievi, mentre per altri si è dimostrato piuttosto discontinuo e frammentario. Si evidenziano 

difficoltà nell'approccio critico e analitico al testo letterario e nell'elaborazione scritta da parte di alcuni 

allievi. Un gruppo di studenti, invece, ha mostrato interesse per la disciplina e ha raggiunto un buon 

livello di conoscenze e competenze. 

 

 

Metodologie 

Lezione frontale interattiva, esercitazioni guidate in coppia, lavori di approfondimento in gruppo, 

produzione di testi scritti, conversazioni e discussioni guidate, dibattito su argomento multidisciplinare 

 

Strumenti 

Libri di testo, materiali fornite dal docente e assegnazione di esercitazioni in classe e a casa. 

 

Recupero – Consolidamento 

Nel corso dell‟anno è sempre stata offerta la possibilità di recuperare in itinere le insufficienze, 

puntando, in particolare,  a compensare con l‟orale le lacune emerse nello scritto. 

 

Strumenti di verifica e valutazione 

Sono state realizzati: 

temi in classe  

interrogazioni orali 

verifiche con domande aperte e semistrutturate 

le due simulazioni scritte previste dal MIUR 

 

Criteri di valutazione 



 
 

I criteri di valutazione adottati (sostanzialmente per le interrogazioni orali) si sono rifatti alla seguente 

tabella: 

 

Voto Conoscenza Comprensione Applicazione Esposizione 

 

1 

2 

3 

gravemente 

lacunosa 

limitata e confusa nulla (incapacità di 

applicare le minime 

conoscenze) 

gravemente carente 

4 lacunosa e 

frammentaria 

confusa anche su 

argomenti 

elementari 

stentata e parziale 

(esegue compiti 

semplici con molti 

errori) 

carente e imprecisa 

5 superficiale con 

qualche lacuna 

incerta e parziale abbastanza autonoma 

ma con errori e 

frequenti imprecisioni 

incerta e non sempre 

corretta 

6 essenziale ma 

non approfondita 

non completa ma 

sufficiente 

adeguata a livelli 

semplici, ma con 

imprecisioni a livelli 

appena più complessi 

parzialmente corretta 

ma non del tutto 

fluida e appropriata 

7 abbastanza 

completa e 

approfondita 

buona sulla maggior 

parte degli 

argomenti 

accettabile, pur con 

imprecisioni, anche a 

livelli più complessi 

generalmente 

corretta ma non del 

tutto esauriente 

8 completa e 

approfondita 

precisa e completa corretta, consapevole 

e sicura anche su 

consegne complesse 

chiara, fluida e ben 

organizzata 

9 

10 

completa e 

ampliata 

ottima anche sugli 

argomenti più 

complessi 

sicura e precisa su tutti 

gli aspetti 

efficace e arricchita 

da rielaborazioni 

critiche e 

collegamenti 

 

 

Per quanto concerne i criteri di valutazione delle prove scritte si sono utilizzate, in tutte le occasioni, le 

griglie di valutazione diversificate per tipologia testuale per il nuovo esame di stato, concordate in 

sede di dipartimento (vedi griglie allegate alle simulazioni). 

 

 

 

Contenuti -  Programmazione 

 

Modulo I: L‟età del positivismo e del realismo  

Linee generali della cultura nel secondo Ottocento in Europa e Italia  

Il Naturalismo  e il canone dell‟impersonalità  

 Analisi del testo: Zola, Il romanzo sperimentale (pag. 41) 

Zola, La rabbia della folla (da Germinale), (pag. 43) 

La narrazione verista italiana 

Differenze tra Naturalismo e Verismo  

La scapigliatura e analisi del testo di Tarchetti Il fascino della bruttezza (Fosca), (pag. 78) 



 
 

 

 

Giovanni Verga: vita e opere  

L'evoluzione della poetica dal preverismo alla svolta verista 

Le novelle 

 Nedda (pag. 119),  

Lettura e analisi L'amante di gramigna (testo su internet), La lupa(pag. 145), Rosso Malpelo (pag. 

130)                     

I Malavoglia (trama e linee di interpretazione) 

Analisi del testo: La fiumana del progresso (pag. 159) 

La presentazione dei Malavoglia (pag. 164) 

Il coro popolare di Acitrezza (pag. 168) 

Ora è tempo di andarsene (pag. 178) 

 

Modulo II: Simbolismo e Decadentismo 

Il Simbolismo francese: tematiche e indirizzo stilistico 

Baudelaire, analisi e commento di Spleen (pag. 238), Corrispondenze (pag. 241); Rimbaud, analisi de 

Lettera del veggente (pag. 253) 

Linee generali della cultura europea e italiana agli albori dell'imperialismo 

Contenuti e forme del romanzo decadente europeo e italiano (cenni). 

Wilde, Il ritratto corrotto (breve estratto da Il ritratto di Dorian Gray, pag. 302) 

Poetica decadente e sue articolazioni in Europa e in Italia  

 

Giovanni Pascoli: vita e opere  

L'ideologia e la poetica 

Maria Pascoli: Lungo la vita di Giovanni Pascoli(pag. 320) 

Analisi e commento: E' dentro di noi un fanciullino (pag. 323) 

 

Myricae: i temi e lo sperimentalismo linguistico  

Analisi e commento dei testi: Temporale (pag. 331) 

Il lampo (pag. 331) 

Il tuono (pag. 332) 

Novembre (pag. 344) 

L'assiuolo (pag. 347) 

 

I Canti di Castelvecchio  

Analisi e commento dei testi: Il gelsomino notturno (pag. 353) 

La mia sera (pag. 356) 

 

Gabriele D‟Annunzio: vita e opere  

La poetica e i temi nella produzione narrativa: Il piacere e Le vergini delle rocce (trama) 



 
 

Analisi del testo: L'esteta Andrea Sperelli (pag. 386) 

Claudio Cantelmo (pag. 390) 

approfondimento tema del superuomo di Nietzsche, analisi del testo Così parlò Zarathustra (pag. 393) 

I temi e lo stile nella produzione in versi: Alcyone   

Analisi e commento dei testi: La sera fiesolana (pag. 405) 

I pastori (pag. 418) 

 

 

Modulo III: Il primo Novecento 

Linee generali della cultura europea e italiana nel primo Novecento  

 

Le avanguardie: caratteri generali delle avanguardie artistiche europee  

Il futurismo:  protagonisti, temi e motivi  

Analisi del Manifesto del futurismo (pag. 800) 

La poetica delle „parole in libertà‟: Manifesto tecnico della letteratura futurista (pag. 761) 

Analisi del testo di Marinetti, Bombardamento (pag. 798)  

Analisi della lirica di Majakovskij La guerra è dichiarata (pag. 767) 

La lirica crepuscolare: temi e stile 

Guido Gozzano: analisi e commento La signorina Felicita ovvero la felicità (pag. 781) 

 

La narrativa del primo Novecento  

Innovazione stilistica e temi del romanzo europeo in Europa (Joyce, Woolf, Proust, Mann e Kafka) 

James Joyce, lettura da Gente di Dublino dei racconti Una piccola nube, Rivalsa, I morti, Eveline 

Franz Kafka lettura integrale e analisi de La metamorfosi 

Analisi e commento del testo L'esecuzione (Il Processo, pag. 517) 

Davanti alla legge (pag. 523) 

 

Il romanzo in Italia 

 

Luigi Pirandello: vita e opere  

L'ideologia e la poetica  

La poetica dell‟umorismo  

Analisi del testo: Vita e forma e Avvertimento e sentimento del contrario (breve estratto da 

L'Umorismo, pag. 609, pag. 612) 

Da Novelle per un anno 

Analisi e commento delle novelle: La signora Frola e il signor Ponza (pag. 617) 

La carriola (pag. 625) 

Il treno ha fischiato (testo su internet) 

Il fu Mattia Pascal: trama e struttura del romanzo, temi e stile   

Analisi dei testi: Il narratore inattendibile (pag. 642) 



 
 

Mattia battezza Adriano Meis (pag. 646) 

Uno, nessuno e centomila : trama e temi 

Analisi del testo Il naso di Vitangelo Moscarda (pag. 666) 

 

 

Italo Svevo: vita e opere  

La poetica e le molteplici suggestioni culturali 

Una vita: lettura e analisi del testo Quanto poco cervello occorre per pigliar pesci (pag. 706) 

Senilità: lettura e analisi del testo Emilio e Angiolina (pag. 711) 

La coscienza di Zeno: trama, contenuti e struttura dell'opera, aspetti formali 

Analisi dei testi:  Prefazione (pag. 726) 

Lo schiaffo del padre morente (pag. 728) 

La domanda di matrimonio (pag. 733) 

 

 

Modulo IV: la poesia in Italia dagli anni Venti agli anni Cinquanta 

 

Giuseppe Ungaretti: vita e opere 

Le linee fondamentali della poetica 

L'allegria: analisi e commento dei testi Il porto sepolto (pag. 896) 

I fiumi (pag. 901) 

Allegria di naufragi (pag. 914) 

Veglia (pag. 899) 

Fratelli (pag. 916) 

San Martino del Carso (pag. 906) 

 

Cenni sulla raccolta Sentimento del tempo 

 

Il dolore: analisi del testo Non gridate più (pag. 924) 

 

Eugenio Montale: vita e opere 

La visione del mondo e i temi delle prime tre raccolte; la tecnica del correlativo oggettivo 

Ossi di seppia: analisi dei testi Non chiederci la parola (pag. 952) 

Meriggiare pallido e assorto (pag. 962) 

Spesso il male di vivere ho incontrato (pag. 965) 

 

 

Da Le occasioni: analisi del testo Non recidere, forbice, quel volto  (pag. 976) 

 

 



 
 

Modulo V: la narrativa del secondo dopoguerra in Italia  

Quadro d‟insieme sulla narrativa del secondo novecento, con particolare riferimento alla figura di 

Cesare Pavese. 

 

Cesare Pavese: cenni biografici  

 

L'interesse per il mito e la tecnica della <<realtà simbolica>>; la componente esistenziale. 

Lettura del romanzo La luna e i falò e analisi dei temi 

 

 

INCONTRO CON L'AUTORE: dopo la lettura integrale del libro Fine pena ora di Elvio Fassone, la 

classe incontra l'autore. Analisi e approfondimento sui temi del libro. 

 

 

Pinerolo 15 maggio 2019 

 

Il docente         

 

Anna Lisa Violante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 STORIA 

Esame di Stato 2018 

 

I.I.S. „M. BUNIVA‟ PINEROLO - Classe 5A AFM 

 

Docente: prof.ssa Violante Anna Lisa 

 

Situazione finale e descrizione della classe 

 

Buona parte degli allievi si è dimostrata complessivamente attenta e interessata agli argomenti 

proposti. La partecipazione è stata attenta, anche se poco propositiva e l'impegno nello studio è 

risultato costante e proficuo per un gruppo di allievi. Diversi studenti, invece, hanno  mostrato un 

atteggiamento passivo e un metodo di studio disorganizzato, conseguendo risultati non sempre 

adeguati.  

Le capacità di elaborazione e di esposizione degli argomenti storici risultano in generale più che 

sufficienti. 

 

 

Metodologie 

Lezione frontale interattiva, discussione guidata, lettura di documenti, lavoro in gruppo, dibattito 

 

Strumenti 

Libri di testo, ricerche in rete, visione di documentari e film, uscite sul territorio. 

 

Recupero - Consolidamento 

Nel recupero curricolare si è attuata la ripetizione di parti ristrette del programma. 

 

Strumenti di verifica e valutazione 

Sono state attuate interrogazioni orali  e prove semistrutturate.  

 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione adottati (sostanzialmente per le interrogazioni orali) si sono rifatti alla seguente 

tabella: 

 

Voto Conoscenza Comprensione Applicazione Esposizione 

 

1 

2 

3 

gravemente 

lacunosa 

limitata e confusa nulla (incapacità di 

applicare le minime 

conoscenze) 

gravemente carente 

4 lacunosa e 

frammentaria 

confusa anche su 

argomenti 

elementari 

stentata e parziale 

(esegue compiti 

semplici con molti 

errori) 

carente e imprecisa 



 
 

5 superficiale con 

qualche lacuna 

incerta e parziale abbastanza autonoma 

ma con errori e 

frequenti imprecisioni 

 

incerta e non sempre 

corretta 

6 essenziale ma 

non approfondita 

non completa ma 

sufficiente 

adeguata a livelli 

semplici, ma con 

imprecisioni a livelli 

appena più complessi 

parzialmente corretta 

ma non del tutto 

fluida e appropriata 

7 abbastanza 

completa e 

approfondita 

buona sulla maggior 

parte degli 

argomenti 

accettabile, pur con 

imprecisioni, anche a 

livelli più complessi 

generalmente 

corretta ma non del 

tutto esauriente 

8 completa e 

approfondita 

precisa e completa corretta, consapevole 

e sicura anche su 

consegne complesse 

chiara, fluida e ben 

organizzata 

9 

10 

completa e 

ampliata 

ottima anche sugli 

argomenti più 

complessi 

sicura e precisa su tutti 

gli aspetti 

efficace e arricchita 

da rielaborazioni 

critiche e 

collegamenti 

 

Per quanto concerne i criteri di valutazione della Terza Prova si veda l‟allegato alla stessa in 

questo documento. 

 

Contenuti -  Programmazione 

Libro di testo:  

 

Modulo I – Dalla belle époque alla prima guerra mondiale 

Inizio secolo: l'Europa della belle époque 

uscita sul territorio: percorso paleoindustriale della città di Pinerolo; visita al Museo della Società di 
Mutuo soccorso pinerolese 

L‟età giolittiana in Italia 

La prima guerra mondiale 

La rivoluzione russa 

La crisi economica del 1929 e il New Deal (argomento multidisciplinare storia/diritto/inglese) 

 lettura di alcune parti da Il discorso del New Deal di Roosvelt 
 

Modulo II – I totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

Sviluppo e crisi dopo la guerra 

L'Italia dal crollo dello stato liberale al fascismo 

La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 

La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 

La seconda guerra mondiale 

 lettura e analisi dei documenti La carta Atlantica (Roosvelt, Churchill 1941),  

 We shall fight on the beaches (discorso di Churchill alla Camera dei comuni del Parlamento 

inglese il 4 giugno 1940) 

 Volantino comitato segreto di agitazione in Piemonte, Lombardia e Liguria in occasione degli 
scioperi 1-8 marzo 1944 (www.italia-liberazione.it) 

 lettera dell'ufficiale del Regio esercito italiano Francesco De Gregori alla moglie (14 settembre 
1943)  

 Lettera di Giacomo Ulivi studente partigiano condannato a morte nel 1944  (pag. 274) 

http://www.italia-liberazione.it/


 
 

 lettera alla madre di Umberto Scaramelli, fascista e repubblichino, del 28 ottobre 1944  (pag. 
274) 

La Shoah (dibattito e confronto in classe sul tema <<Ricordare la Shoah e celebrare il giorno della 

memoria sono un dovere civico del cittadino?>>) 

 

 

 

 

Modulo III -  Il mondo bipolare 

Usa-Urss: dalla guerra fredda al tramonto del bipolarismo 

La costruzione dell'Europa unita 

 

PROGETTO MULTIDISCIPLINARE IL MURO (italiano, storia, diritto, inglese) 

si veda allegato con descrizione del progetto 

 

L'Italia repubblicana (dalla ricostruzione economica agli anni della contestazione e del terrorismo; 

dalla prima alla seconda repubblica) 

 

INCONTRO CON L'AUTORE: incontro con Gian Vittorio Avondo, autore del libro Il '68 a Torino 

(Edizioni del Capricorno). Riflessioni e confronto sulla rivoluzione giovanile del '68. 

 

Lo scenario mondiale tra decolonizzazione e neocolonialismo  

 

Pinerolo, 15 maggio 2019 

 

Il docente         

Anna Lisa Violante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I.I.S. BUNIVA, PINEROLO  
 

PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO     PROF. ENRICO SCORDO 
 

Testo: Paolo Monti: “Forum: Diritto Pubblico” Vol.3. Zanichelli  
 

CLASSE V A AFM    anno scolastico 2018/2019  

 
 

UNITA‟ A1: LO STATO E LA SUA ORGANIZZAZIONE: UNA BREVE PANORAMICA. 
UNITA‟ A2: I CARATTERI GENERALE DELLO STATO. 
     -  I due significati della parola stato. 
     -  Il fondamento della sovranità e il concetto di indipendenza. 
     -  I concetti di ente originario e di ente a fini generali. 
     -  Il monopolio della forza. 
     - Non è stato trattato il concetto di legittima difesa.  
     - Non è stato trattato “Lo Stato e la Politica” (tra “Le Questioni” a pag. 10). 
 
UNITA‟ A3: LO STATO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI: POPOLO E TERRITORIO. 
     -  Popolo e popolazione. 
     -  Cittadini, stranieri e apolidi. 
     -  Ius Sanguinis e Ius Soli. 
     -  Modi di acquisto della cittadinanza italiana. 
     -  Differenza tra cittadinanza, etnia e nazionalità.  
     -  L‟estradizione e il diritto di asilo. 
     -  La regolamentazione italiana dell‟immigrazione extracomunitaria.  
     -  Gli elementi del territorio. 
     -  I casi di extraterritorialità. 
 
UNITA‟ B1: LE FORME DI STATO. 
     -  Dall‟Ordinamento Feudale alla Monarchia Assoluta. 
     -  La nascita dello Stato Moderno. 
     -  Lo Stato Liberale.(Non è stato trattato il paragrafo sui rapporti economici, politici e 
sociali).  
     -  La crisi dello stato liberale. 
     -  Lo stato democratico. 
     -  Lo stato sociale. 
     -  Gli stati totalitari: stati di ispirazione marxista e lo stato fascista.  
     - Non è stata trattata “La separazione dei patrimoni e la spersonalizzazione del 
potere statale  
         (tra “Le Questioni” a pag. 49). 
 
UNITA‟ B2: LE FORME DI GOVERNO. 
…..-  Il concetto di forma di governo. 
     -  I tipi di monarchia. 
     -  I tipi di repubblica. 
     -  Repubbliche parlamentari, presidenziali, semipresidenziali e cancellierati. 
     -  Stati accentrati e stati federali. 
     -  La differenza storica tra le confederazioni di stati e gli stati federali.  
     -  Lo stato regionale.  
 
UNITA‟ C1:  LE GRANDI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI. 
     -  L‟Italia e il diritto internazionale. 
     -  L‟Italia e la guerra. 
     -  L‟O.N.U. e i suoi organi principali. 
     -  La N.A.T.O. 
     -  Il Consiglio d‟Europa. 
     -  La Corte Penale Internazionale.  
     -  L‟O.C.S.E. 
     -  Non sono state trattate Le radici dei conflitti e Le riflessioni sull‟attività dell‟ONU. 
 
UNITA‟ C2: L‟UNIONE EUROPEA. 
     -  Nascita di C.E.C.A., di EURATOM e della C.E.E. 
     -  Aree di libero scambio e unioni doganali. 



 
 

     -  Il M.E.C.  
     -  I motivi alla base dell‟iniziale esclusione della Gran Bretagna e della sua successiva 
adesione. 
     -  Dall‟Europa dei sei all‟allargamento . 
     -  L‟Atto Unico Europeo. 
     -  Il Trattato di Maastricht. 
     -  Il Trattato di Schengen. 
     -  La libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone. 
     -  La cittadinanza europea. 
     -  La moneta unica.  
     -  I valori fondamentali e gli obiettivi generali dell‟U.E. (cenni). 
     -  La Carta dei Diritti Fondamentali dell‟U.E. (cenni).  
     -  Non sono stati trattati i risultati finora raggiunti, la politica di coesione e sviluppo 
e le  
        cooperazioni rafforzate. 
 
UNITA‟ C3: L‟ORGANIZZAZIONE DELL‟UNIONE EUROPEA. 
     -  Il Consiglio Europeo. 
     -  Il Consiglio dei Ministri Europeo. 
     -  La Commissione Europea. 
     -  Il Parlamento Europeo. 
     -  La Corte di Giustizia Europea. 
     -  La Banca Centrale Europea. 
     -  Le norme che emana l‟Unione Europea.  
 
UNITA‟ D1: DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA.  
     -  Lo Statuto Albertino: contesto storico e caratteristiche. 
     -  L‟estensione del suffragio e il processo di democratizzazione dello stato italiano. 
     -  L‟instaurazione della dittatura fascista e lo smantellamento delle istituzioni liberali. 
     -  La caduta del fascismo e l‟avvento della repubblica. 
     -  Il referendum istituzionale e l‟Assemblea Costituente.  
     -  Caratteri principali e partizione della Costituzione Repubblicana. 
 
UNITA‟ D2: I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE. 
     -  Gli articoli dall‟1 al 12 Cost. 
 
UNITA‟ D3: I RAPPORTI CIVILI.  
     -  La tutela della libertà personale. 
     -  L‟inviolabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza. 
     -  La libertà di riunione. 
     -  La libertà di associazione. 
     -  La libertà di culto. 
     -  La libertà di manifestazione del proprio pensiero. 
     -  I diritti alla capacità giuridica, alla cittadinanza e al nome. 
     -  Il principio di legalità. 
     -  L‟amministrazione della giustizia. 
 
UNITA‟ D4: I RAPPORTI ETICO-SOCIALI. 
     -  Cenni agli artt. trattanti il diritto di famiglia e la salute. 
 
UNITA‟ D5: I RAPPORTI ECONOMICI E POLITICI. 
     -  La tutela del lavoro. 
     -  Il diritto di sciopero. 
     -  I partiti politici. 
 
UNITA‟ E1: IL CORPO ELETTORALE. 
     -  Elettorato attivo e passivo. 
     -  I sistemi elettorali (Cenni). 
     -  Come si vota in Italia. 
 
UNITA‟ E2: IL PARLAMENTO. 
     -  Composizione e funzioni. 
     -  Bicameralismo perfetto. 



 
 

     -  I casi in cui il Parlamento si riunisce in seduta comune. 
     -  Legislatura e scioglimento anticipato. 
     -  Le immunità parlamentari. 
     -  Organizzazione delle Camere. 
 
UNITA‟ E3: LA FUNZIONE LEGISLATIVA. 
     -  Le fasi di formazione delle leggi. 
     -  L‟iniziativa legislativa. 
     -  Iter ordinario e iter decentrato. 
     -  La promulgazione e il veto sospensivo. 
     -  La pubblicazione, la Vacatio Legis e l‟entrata in vigore. 
     -  Il referendum abrogativo. 
     -  Il referendum costituzionale. 
 
UNITA‟ E4: IL GOVERNO. 
     -  Funzioni e composizione. 
     -  Presidente del Consiglio dei Ministri, Consiglio dei Ministri e Ministeri. 
     -  La formazione del Governo. 
     -  La crisi di Governo. 
     -  I modi con cui il Parlamento controlla il Governo. 
     -  Il potere normativo del Governo. 
     -  Decreti legge e decreti legislativi. 
     -  I regolamenti governativi e ministeriali. 
     -  La responsabilità penale dei membri del Governo. 
 
UNITA‟ E5: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E LA CORTE COSTITUZIONALE. 
     -  Il ruolo del Presidente della Repubblica. 
     -  Elezione del Capo dello Stato. 
     -  Attribuzioni del Presidente della Repubblica. 
     -  Responsabilità del Presidente della Repubblica. 
     -  La Corte Costituzionale: composizione. 
     -  I tipi di giudizio di costituzionalità. 
     -  Altre funzioni della Corte Costituzionale. 
 
UNITA‟ F1: LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE. 
     -  Magistratura ordinaria e speciale. 
     -  L‟autonomia e l‟indipendenza dei giudici. 
     -  La pluralità dei gradi di giudizio. 
     -  L‟interpretazione delle leggi e la responsabilità dei giudici. 
     -  I principi della giurisdizione. 
 
UNITA‟ F2: LA GIURISDIZIONE PENALE. 
     -  I reati e le pene. 
     -  Le misure alternative alla detenzione. 
     -  La prescrizione dei reati. 
     -  I principi della giurisdizione penale. 
     -  Gli organi della giurisdizione penale. 
     -  L‟obbligatorietà dell‟azione penale. 
     -  Processo inquisitorio e processo accusatorio. 
     -  Le parti nel processo penale. 
     -  Come si articola il processo penale. 
     -  I procedimenti speciali. 
 
UNITA‟ F3: LA GIURISDIZIONE CIVILE. 
     -  L‟oggetto della giurisdizione civile. 
     -  Il tentativo di conciliazione. 
     -  Le competenze dei giudici. 
     -  Le parti nel processo civile. 
     -  Il processo di cognizione. 
     -  Quando la sentenza diviene definitiva. 
     -  Il processo di esecuzione. 
     -  Il procedimento per ingiunzione. 
     -  L‟arbitrato.  



 
 

 
     -  Non sono stati trattati i capitoli G1, G2, G3 e G4 relativi alla pubblica 
amministrazione. 
 
Pinerolo 15 maggio 2019  

Prof.  Enrico SCORDO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I.I.S. BUNIVA, PINEROLO  
 

PROGRAMMA SVOLTO DI ECONOMIA POLITICA  (CORSO DI FINANZA PUBBLICA)  
PROF. ENRICO SCORDO 

 

Testo: Franco Poma: “Corso di Finanza Pubblica”. Ed. Principato 
 

CLASSE V B AFM    anno scolastico 2018/2019 
 

IN GENERALE NON SONO STATE TRATTATE LE SEZIONI A MARGINE 
DELLE PAGINE O ALL‟INTERNO DI RIQUADRI DI DIVERSO COLORE 
SALVO DIVERSA INDICAZIONE 
 

PARTE I : TEORIA GENERALE DELLA FINANZA PUBBLICA. 
 

MODULO 1 : TEORIA GENERALE DELLA FINANZA PUBBLICA. 
UNITA‟ 1 : LA FINANZA PUBBLICA.  
     -  Paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8. 
     - Non è stato trattato i paragrafI 1.4 e 1.9:  
     - Non è stata trattata “La spesa pubblica nelle analisi più recenti” (a pag. 31). 
UNITA‟ 2 : OBIETTIVI E TENDENZE DELLA FINANZA PUBBLICA. 
     -  Paragrafi 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8. 
     - Non è stato trattato il paragrafo 2.2: La finanza della riforma sociale. 
UNITA‟ 3 : LA FINANZA DELLA SICUREZZA SOCIALE. 
     -  Paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 
     - Non è stato trattato il Piano Sanitario Nazionale sul paragrafo 3.9. 
 

MODULO 2 : LE POLITICHE DELLA SPESA E DELL‟ENTRATA.  
UNITA‟ 1 : LE SPESE PUBBLICHE.  
     -  Paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 1.5. 
     - Non è stato trattato il paragrafo 1.4: La spesa pubblica in Italia. 
UNITA‟ 2 : LE ENTRATE PUBBLICHE. 
     -  Paragrafi 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. 
UNITA‟ 3 : LE IMPRESE PUBBLICHE. 
     -  Paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. 
     - Non è stato trattato “Il Modello Saraceno” (a pag. 93). 
 

MODULO 3 : L‟IMPOSTA IN GENERALE. 
UNITA‟ 1 : L‟IMPOSTA E LE SUE CLASSIFICAZIONI. 
     -  Paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9. 
     - Non è stato trattato il paragrafo 1.7: Le Imposte Dirette sul Reddito. 
 
UNITA‟ 2 : I PRINCIPI GIURIDICI E AMMINISTRATIVI DELLE IMPOSTE.  
     -  Paragrafi 2.1, 2.3, 2.4, 2.5. 
     - Non è stato trattato il paragrafo 2.2  
UNITA‟ 3 : LA RIPARTIZIONE DELL‟ONERE DELL‟IMPOSTA. 
     -  Paragrafi 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8. 
     -  Non è stato trattato il paragrafo  3.1: Il carico tributario e la giustizia sociale . 
     -  Non è stato trattato il paragrafo  3.2: I principi del sacrificio. 
 
UNITA‟ 4 : GLI EFFETTI ECONOMICI DELLE IMPOSTE.  
     -  Paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10, 4.11. 
     -  Non è stato trattato il paragrafo  4.1: Gli effetti dell‟imposizione fiscale. 
     -  Non sono stati trattati i paragrafi  4.7, 4.8, 4.9: La traslazione in concorrenza 
perfetta,   
        nel monopolio e nei mercati intermedi (pagg. 130, 131 e 132). 
 

MODULO 4 : LA POLITICA DI BILANCIO. 
UNITA‟ 1 : concetti generali sul bilancio. 
     -  Paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 
UNITA‟ 2 : IL SISTEMA ITALIANO DI BILANCIO. 
     -  Paragrafi 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12. 



 
 

     -  Non sono stati trattati i concetti approfonditi negli appositi riquadri in colorazione 
verde. 
UNITA‟ 3 : LA FINANZA LOCALE. 
     -  Paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7. 
     - Non è stato trattato il Rendiconto della Gestione. 
 

MODULO 5 : LA FINANZA STRAORDINARIA E L‟EUROPA. 
UNITA‟ 1 : LA FINANZA STRAORDINARIA E IL DEBITO PUBBLICO.  
     -  Paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10. 
     -  Non è stato trattata L‟Unità 2: Le finanze dell‟Unine Europea. 
     -  Non sono stati trattati a pag. 253: “Effetti sugli investimenti” e “Una scelta 
spontanea”. 
 

PARTE II : IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO.  
 

MODULO 6 : L‟ORDINAMENTO TRIBUTARIO ITALIANO. 
     - Non è stata trattata L‟Unità 1: L‟EVOLUZIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO 
ITALIANO. 
UNITA‟ 2 : I CARATTERI FONDAMENTALI DEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO.  
     -  Paragrafi 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. 
 

MODULO 7 : LE IMPOSTE SUI REDDITI.  
UNITA‟ 1 : L‟IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF). 
     -  Paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15. 
UNITA‟ 2 : L‟IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (IRES). 
     -  Paragrafi 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. 
 

MODULO 8 : LE IMPOSTE SUGLI SCAMBI, SUI CONSUMI E SUI 
TRASFERIMENTI. 
UNITA‟ 1 : L‟IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA). 
     -  Paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11. 
     -  Non sono state trattate le Unità 2 e 3: Imposte indirette sui consumi, sui 
trasferimenti e  
        sugli affari. 
 

Non sono stati trattati inoltre: MODULO 9 (IMPOSTE REGIONALI E LOCALI)  
e MODULO 10 (ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO). 

 
Pinerolo 15 maggio 2019  

Prof.  Enrico SCORDO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA 

SECONDO LA METODOLOGIA CLIL 

   

Nel corso del quinto anno in linea con le indicazioni nazionali e le linee guida è stato 

attivato un modulo di insegnamento DNL in Economia Politica in lingua Inglese per un 

totale di ore sei (6).  

Titolo: The Great Depression and the New Deal. 

Metodologie: Lezione frontale, esercitazioni di gruppo in attività cooperativa, dettato in 

lingua, lettura di brani in lingua originale, visione di filmati in lingua originali tratti dal 

film “The Great Gatsby” del 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

DOCENTE  STEFANO GIANI 

MATERIA MATEMATICA 

CLASSE 5A AFM 
 

TEMPI SVOLGIMENTO PROGRAMMA 

 

Ripasso e raccordo classe quarta: 

Il ripasso verrà fatto durante tutto l’anno scolastico, all’occorrenza 

 

Applicazione dell’analisi matematica all’economia 

 Funzione domanda e offerta; punto di equilibrio; funzione di vendita e di produzione;  

 Elasticità dell’arco e puntuale 

 Funzioni costo, ricavo e profitto; punto di pareggio 

 Funzioni medie e marginali; punto di fuga 

 Problemi di ottimizzazione  
 

Funzioni di due variabili: 

 Disequazioni in due variabili lineari e quadratiche 

 Dominio e codominio: rappresentazione grafica 

 Grafico e linee di livello 

 Derivate parziali e significato geometrico 

 Massimi e minimi liberi (Hessiano) 

 Massimi e minimi vincolati (sostituzione ed hessiano orlato) 

 Applicazioni: ottimizzare l’utile e il costo, massimizzare l’utilità 
 

Ricerca operativa e problemi di scelta: 

 Classificazione dei problemi di scelta 

 Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati 

 Problemi di scelta nel caso continuo e nel discreto 

 Scelta tra più alternative 

 Gestione delle scorte di magazzino 
 

Programmazione lineare: 

 La funzione obiettivo e il sistema dei vincoli 

 Rappresentazione grafica e ricerca delle soluzioni 

 Problemi di P.L. in due variabili con il metodo grafico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO E TIPOLOGIE VERIFICHE (indicare i tempi di svolgimento delle verifiche, 

per quali argomenti e la tipologia utilizzata) 

 

Al termine di ogni argomento di una certa entità verrà effettuata una verifica sommativa scritta. 

Indicativamente almeno due verifiche nel primo trimestre e almeno tre nel secondo periodo. 

 



 
 

 

MODALITA‟ DI DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE (indicare le modalità di 

determinazione del voto di fine trimestre e di fine l‟anno scolastico) 

 

Valutazione: 

allo studente si richiede : 

 

 di tenere un comportamento educato e responsabile  

 di svolgere i compiti assegnati, in classe come a casa, rispettando le consegne 

 di essere sempre preparato sugli argomenti svolti in classe 

 a livello base, di saper svolgere gli esercizi e i problemi oggetto del programma 

 a livello avanzato, di saper capire le motivazioni delle operazioni e dell e procedure e di saper 

utilizzare il linguaggio della matematica (terminologia e simboli) utilizzando il ragionamento e 

l’astrazione per modellare problemi reali  

Le valutazioni scritte e orali terranno conto di questi parametri.  

Negli scritti, che verranno effettuati alla fine di ciascun modulo, si valuterà anche l’ordine con cui verranno 

presentati. . Verrà sempre specificato il punteggio minimo per raggiungere la sufficienza 

Negli orali si terrà conto anche del linguaggio utilizzato.  

Saranno inoltre valutati esercizi assegnati come compiti a casa. 

La valutazione complessiva terrà conto anche della partecipazione e del comportamento tenuto in classe  

 

o Prove scritte: 
 Comprensione del testo 
 Rigorosità nello svolgimento degli esercizi 
 Corretto uso dei simboli e della terminologia specifica 
 Costruzione corretta e precisa di schemi, diagrammi e grafici 

 

o Prove orali: 
 Pertinenza della risposta 
 Uso di un linguaggio appropriato e della terminologia tecnica 
 Capacità di collegamento 
 Sicurezza nell’argomentazione, anche mediante esempi significativi 
 

Le valutazioni verranno espresse in decimi, usando l’intervallo 2-10. 

 

La valutazione intermedia (gennaio) sarà una media ragionata dei voti del trimestre (verifiche scritte + orali 

+ compiti + quaderni + partecipazione) 

La valutazione finale (giugno) sarà una media ragionata dei voti di tutto l’anno.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

IIS “M. BUNIVA” 

ESAME DI STATO   a.s. 2018-2019 

 

LINGUA INGLESE 

 

CLASSE 5A – Amministrazione Finanza e Marketing 

Prof.ssa Cristiana Gobbato 

10.  

11. TESTO: ALISON SMITH, BEST PERFORMANCE – BUSINESS, MARKETING AND FINANCE, ELI, 2016 
oltre ad alcuni materiali forniti dall'insegnante e la seguente “bacheca virtuale” nella quale sono stati 
raccolti tutti gli approfondimenti svolti durante il percorso: 

https://padlet.com/cgobbato/5A_afm 

 
MODULE 1  - The World of Business 
Production 
the production process, needs and wants, factors of production, sectors of production; 
Commerce and Trade 
the supply chain, the distribution chain, E-commerce, information technology, green economy. 
 
MODULE 2  - Business Organizations 
Types of economic systems 
Planned economy, free market economy, mixed economy; 
Private sector 
sole traders, partnership, limited liability companies, cooperatives, franchises, multinationals, micro-
multinationals, crowdsourcing, types of company integration, organization chart, NGOs, non-profit 
organizations and charities, mission statements; 
Public sector 
public enterprises, privatization and nationalization. 
 
MODULE 2b - 
Career opportunities 
how to write a CV – Europass CV, how to write a Covering Letter, personal branding and personal 
statements, job interviews. 
Personal experience in Alternanza Scuola Lavoro. 
 
Gli studenti hanno preparato il proprio Curriculum Vitae insieme ad una lettera di 
accompagnamento. 
 
MODULE 3  - Marketing and advertising 
Marketing 
the role of marketing, market segmentation, the marketing mix and the extended marketing mix, 
SWOT analysis, product life cycle, market research, digital marketing, unsolicited offers; 
Advertising 
the purpose of advertising, affective advertising, the history of advertising, advertising media, 
product placement and sponsorship, trade fairs. 
 
 
 
 
 
 
MODULE  7 - Globalisation 
Introduction 
the evolution of globalization, aspects of globalization, advantages and disadvantages; 
Economic globalization 
outsourcing, backsourcing and insourcing; 
Global sustainability 
sustainable development vs. de-growth. 
 
EXTRAS 
1) La classe ha partecipato al Progetto Gender Identity and its performativity tenuto nelle ore di lingua 

https://padlet.com/cgobbato/5A_afm


 
 

inglese nel mese di gennaio 2019 dalla prof.ssa Sheri Dorn, ricercatrice presso l’Università Clermont-
Ferrand di Los Angeles, CA, USA; l’obiettivo è stato immaginare e ripensare nuove forme di 
democrazia delle relazioni tra maschi e femmine utilizzando un metodo di ricerca specifico, la 
performance ethnography, um metodo che si avvale della partecipazione diretta degli student pensati 
come soggetti attivi di una “rappresentazione” comunitaria del gruppo classe. 
 
2) La classe ha svolto un modulo CLIL di 6 ore ("The Roaring Twenties and the Great Crash") concordato 
con il prof. Scordo (come da progetto presentato) e per il quale si rimanda alla programmazione del 
prof. Scordo stesso, DNL. 
 
3) La classe ha partecipato al progetto interdisciplinare “The Wall” che ha visto la collaborazione di 
Inglese, Storia ed Italiano, Diritto ed Economia Politica così come presentato nel presente documento e 
sul padlet. 
 
 
 
   Maggio 2019     L'insegnante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

CLASSE 5 A AFM 

 Dell'Istituto Tecnico e Commerciale “ MICHELE BUNIVA” di PINEROLO 

INSEGNANTE:  PROF.ssa LIPARI Agata 

 

  

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE 

Nell’ultimo anno del percorso scolastico  la classe ha ottenuto  un buon livello  di capacità 

psicomotoria e ha manifestato  un buon  interesse per le attività svolte. 

Per quanto riguarda i rapporti interpersonali con gli allievi, non sono state evidenziate  particolari 

difficoltà. 

Gli alunni sono stati collaborativi sia nei confronti delle attività teoriche come in quelle pratiche. 

Il rendimento ésempre stato costante e coerente alle  richieste. 

 Gli obiettivi didattici sono stati conseguiti regolarmente. 

 

IDENTITA’ E FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

 

     Le attività svolte mirano a: 

• Favorire un produttivo recupero delle competenze motorie di base, al fine di migliorare il 

rendimento complessivo medio degli studenti, non strettamente limitato alla sfera motoria, ma estesa 

all’intera area cognitiva. 

• Favorire l’armonico sviluppo dell’adolescente aiutandolo a superare difficoltà e contraddizioni 

tipiche dell’età. 

• Acquisire abitudini allo sport come costume di vita. 

• Promuovere attività sportive e favorire situazioni di sano confronto agonistico. 

• Estendere la coscienza della corporeità in ambiente naturale e di libera espressione. 

• Mettere in pratica norme di comportamento adeguate al fine della prevenzione degli 

infortuni. 

 

• OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 

 

 Nella quinta classe  sono state  consolidate le qualità acquisite nel secondo biennio e di introdotti 

elementi tecnico-sportivi con caratteristiche più avanzate. 

 

• METODOLOGIE 

. Nel corso dell’anno scolastico l'azione didattica ha tenuto conto della motivazione dei ragazzi al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le attività motorie sono state svolte. 

Le lezioni sono stati suddivisi in due tempi distinti, dedicando la prima ora al lavoro didattico a corpo 

libero e con piccoli attrezzi (palla, corda) e nella seconda parte della lezione, l’attività è stata rivolta 

all’apprendimento dei fondamentali individuali e di squadra dei principali giochi sportivi (pallavolo).  



 
 

 

Saperi minimi 

1) Acquisizione di una buona autonomia respiratoria e cardiocircolatoria, 

acquisizione della forza ,della coordinazione, della mobilità articolare, velocità        e resistenza 

necessarie per svolgere le varie unità didattiche. 

2) Rielaborazione degli schemi motori già acquisiti 

 3) Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico. 

 4) Conoscenza e pratica delle attività sportive fondamentali ( pallavolo, pallacanestro) 

 5 ) Informazioni fondamentali sulla tutela della salute ( es. alimentazione) , sulla prevenzione degli 

infortuni ,sui regolamenti dei vari giochi sportivi praticati . 

 

• VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

• Tipologia e numero di prove effettuate 

Le prove somministrate ai ragazzi sono state principalmente pratiche ( almeno quattro per ciascun 

quadrimestre). A queste ho aggiunto un’interrogazione orale di teoria ed alcune prove scritte strutturate 

e semi-strutturate. 

 

• MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Il conseguimento degli obiettivi didattici è stato verificato con correttezza metodologica, cioè nel 

rispetto dei principi di validità, affidabilità ed obiettività. 

All’interno di ogni singolo obiettivo ho valutato il significativo miglioramento conseguito da ogni 

studente, monitorato nel tempo. 

Oltre alla globalità dei risultati tecnico-sportivi , ho tenuto conto dell’impegno, della partecipazione e 

dell’interesse dimostrati durante tutto il periodo scolastico anche nella lezioni teoriche. 

La scala di valutazione da me adottata è stata la seguente: 

• 5  a coloro che, pur possedendo buone capacità motorie, non hanno partecipato e non hanno  

collaborato al processo di apprendimento, dimenticando il materiale e/o rifiutandosi di lavorare. 

• 6  a coloro che, pur con difficoltà motorie e/o di sovrappeso, hanno lavorato ma in modo 

superficiale e passivo raggiungendo obiettivi minimi di apprendimento e non dimostrando interesse e 

impegno. 

• 7,8,9 in base ai risultati teorico-pratici, all’impegno e all’interesse manifestati. 

• 10 a chi ha dimostrato ottimi risultati tecnici , ha fornito un contributo determinante nelle 

attività sportive scolastiche (campionati studenteschi di atletica, gare di sci, di arrampicata sportiva) e ha 

partecipato ai vari tornei d’istituto. 

• Numero minimo di verifiche 

Prove pratiche: almeno quattro verifiche per ogni periodo didattico 

Prove orali: almeno una interrogazione a periodo, eventualmente come sintesi di più interrogazioni 

parziali e uno o più test sulle conoscenze. 

 

• Modalità di sostegno, recupero e di potenziamento delle eccellenze 



 
 

L’attività di sostegno è stata svolta in itinere ogni qual volta che ne evidenziavo la necessità, 

prevedendo eventualmente pause didattiche, dividendo la classe per gruppi di livello: sostegno e 

approfondimento. Il recupero e/o il sostegno è stato effettuato mediante attività extra-curricolari, 

secondo le modalità stabilite dal CD e dal C. di C. in base alla normativa vigente e concordemente alle 

decisioni prese in dipartimento.   

 

CONTENUTI PRATICI 

Le seguenti attività sono state utilizzate tenendo conto che ciascuna di esse, a seconda della 

metodologia adottata, può essere utile al conseguimento di obiettivi diversi: 

- Attività ed esercizi a carico naturale 

- Attività ed esercizi di opposizione e resistenza 

- Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e ai grandi attrezzi codificati e non codificati.  

- Attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario ed intersegmentario e per il controllo 

della respirazione. 

- Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse e in volo. 

- Attività sportive individuali. Due specialità da scegliere tra: atletica leggera. ginnastica acrobatica, 

ginnastica ritmica, pattinaggio, nuoto, sci, arrampicata, danza sportiva,ecc. 

- Attività sportive di squadra (pallacanestro, pallavolo) 

- Giochi ludici con la palla ( es. palla prigioniera, schiaccia sette...). 

- Alcune specialità dell’atletica leggera: corsa veloce (100mt), corse di velocità prolungata (400 e 800 ), 

la corsa di resistenza e campestre (1000mt, 2000mt-3000mt), salto in lungo,  salto in alto, getto del 

peso. 

- Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali. 

 - Informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento relative alle attività 

svolte. 

 

PROGRAMMA TEORICO 

• STORIA DELLO SPORT: dall'ottocento al dopoguerra. 

• Breve cenno olimpiadi 

• ANATOMIA: 

• Apparato scheletrico e muscolare elenco e funzioni dei principali muscoli e loro classificazione 

 

• Cinesiologia Muscolare 

• lavoro muscolare , energia muscolare 

capacità motorie e loro allenamento infortuni : traumi muscolari e articolari 

• TEORIA DI TUTTI GLI SPORT PRATICI AFFRONTATI, con particolare riferimento : 

• all’Atletica leggera 

• alla Pallacanestro 



 
 

•  alla Pallavolo. 

Al calcio 

• EDUCAZIONE ALIMENTARE – principi nutritivi e fabbisogno basale energetico. 

• DISTURBI ALIMENTARI ( anoressia, bulimia, obesità) 

 

• LA PREVENZIONE 

• Approfondimenti su Fumo, alcool, droghe e doping 

   

 

Libro di 

testo 

 

LIBRO DI TESTO 

 

P.L. DEL NISTA, J.PARKER, A. TASSELLI 

 PER VIVERE IN PERFETTO EQUILIBRIO 

PER FARE MOVIMENTO IN PERFETTO EQUILIBRIO 

G . D’ANNA CASA EDITRICE 

 

 

ALLEGATO PROGETTI 

Progetti: extracurriculari – V 

a.s. 201...../201... – III ANNO  

1. 

Corso di 

Corso di .................................................... 

 

a.s. 2017.../2018.... – IV ANNO  

1. 

Corso di  curling............................................................................... 

Corso di ARRAMPICATA   

a.s. 2018/2019 – V ANNO  

1. 

 . 

Pinerolo, 29 aprile                                                                   INSEGNANTE:     LIPARI AGATA 

 



 
 

PROGETTO INTERDISCIPLINARE IL MURO 

PROGETTO APPROVATO PER CONTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V AFM 

MATERIE COINVOLTE: inglese, diritto, economia politica, italiano, storia 

REFERENTI DEL PROGETTO: Cristiana Gobbato, Enrico Scordo, Anna Lisa Violante 

ARGOMENTO 

Il muro come divisione fisica e ideologica tra stati, attraverso un percorso storico che va dagli anni '60 fino 

all'attualità 

 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA 

• conoscere gli eventi storici che hanno determinato il bipolarismo, la guerra fredda e la costruzione del muro 

di Berlino 

• conoscere gli eventi storici e i personaggi che hanno promosso l'idea e la realizzazione dell'Unione Europea 

• conoscere e comprendere i concetti di sovranità, organizzazione sovranazionale e forme di sovranismo 

OBIETTIVI DI COMPETENZA 

• saper lavorare in gruppo, ricercare e utilizzare le fonti, saper risolvere problemi 

• saper utilizzare la lingua inglese per comprendere fonti in lingua originale 

• sviluppare il senso critico 

• sviluppare competenze di cittadinanza 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

• lezione interattiva, lavoro in gruppo 

• lavoro sulle fonti 

• partecipazione a spettacolo teatrale, 

• incontro con un rifugiato politico proveniente dal Gahna 

• dibattito 

STRUMENTI E MATERIALI UTILIZZATI 

• spettacolo teatrale IL MURO 

• documentario History Channel sul muro di Berlino 

• https://www.bing.com/videos/search?q=video+muro+di+berlino HYPERLINK 

"https://www.bing.com/videos/search?q=video+muro+di+berlino&view=detail&mid=60653059AB5E3BB0D

AAD60653059AB5E3BB0DAAD&FORM=VIRE"& HYPERLINK 

"https://www.bing.com/videos/search?q=video+muro+di+berlino&view=detail&mid=60653059AB5E3BB0D

AAD60653059AB5E3BB0DAAD&FORM=VIRE"view=detail HYPERLINK 

"https://www.bing.com/videos/search?q=video+muro+di+berlino&view=detail&mid=60653059AB5E3BB0D

AAD60653059AB5E3BB0DAAD&FORM=VIRE"& HYPERLINK 

"https://www.bing.com/videos/search?q=video+muro+di+berlino&view=detail&mid=60653059AB5E3BB0D

AAD60653059AB5E3BB0DAAD&FORM=VIRE"mid=60653059AB5E3BB0DAAD60653059AB5E3BB0DAAD 

HYPERLINK 

"https://www.bing.com/videos/search?q=video+muro+di+berlino&view=detail&mid=60653059AB5E3BB0D

AAD60653059AB5E3BB0DAAD&FORM=VIRE"& HYPERLINK 

"https://www.bing.com/videos/search?q=video+muro+di+berlino&view=detail&mid=60653059AB5E3BB0D

AAD60653059AB5E3BB0DAAD&FORM=VIRE"FORM=VIRE 

• http://www.istitutospinelli.org/download/il-manifesto-di-ventotene-italiano/ 

• documentario Rai sul manifesto di Ventotene 

https://www.bing.com/videos/search?q=video+muro+di+berlino&view=detail&mid=60653059AB5E3BB0DAAD60653059AB5E3BB0DAAD&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=video+muro+di+berlino&view=detail&mid=60653059AB5E3BB0DAAD60653059AB5E3BB0DAAD&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=video+muro+di+berlino&view=detail&mid=60653059AB5E3BB0DAAD60653059AB5E3BB0DAAD&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=video+muro+di+berlino&view=detail&mid=60653059AB5E3BB0DAAD60653059AB5E3BB0DAAD&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=video+muro+di+berlino&view=detail&mid=60653059AB5E3BB0DAAD60653059AB5E3BB0DAAD&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=video+muro+di+berlino&view=detail&mid=60653059AB5E3BB0DAAD60653059AB5E3BB0DAAD&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=video+muro+di+berlino&view=detail&mid=60653059AB5E3BB0DAAD60653059AB5E3BB0DAAD&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=video+muro+di+berlino&view=detail&mid=60653059AB5E3BB0DAAD60653059AB5E3BB0DAAD&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=video+muro+di+berlino&view=detail&mid=60653059AB5E3BB0DAAD60653059AB5E3BB0DAAD&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=video+muro+di+berlino&view=detail&mid=60653059AB5E3BB0DAAD60653059AB5E3BB0DAAD&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=video+muro+di+berlino&view=detail&mid=60653059AB5E3BB0DAAD60653059AB5E3BB0DAAD&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=video+muro+di+berlino&view=detail&mid=60653059AB5E3BB0DAAD60653059AB5E3BB0DAAD&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=video+muro+di+berlino&view=detail&mid=60653059AB5E3BB0DAAD60653059AB5E3BB0DAAD&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=video+muro+di+berlino&view=detail&mid=60653059AB5E3BB0DAAD60653059AB5E3BB0DAAD&FORM=VIRE
http://www.istitutospinelli.org/download/il-manifesto-di-ventotene-italiano/


 
 

• http://www.raistoria.rai.it/articoli/altiero-spinelli-il-manifesto-di-ventotene/3105/default.aspx 

DOCUMENTI 

• La cortina di ferro (discorso Winston Churchill 5 marzo 1946) 

• Ich bin ein berliner (discorso JF Kennedy 26 giugno 1963) + 

https://www.youtube.com/watch?v=56V6r2dpYH8 

• La primavera di Praga (discorso televisivo Alexander Dubcek 18 luglio 1968) 

• La Dichiarazione dei diritti universali dell'uomo 

• "Me Gorbaciev, tear down this wall”, discorso Reagan, 1987 https://www.youtube.com/watch?v=5MDFX-

dNtsM 

• Russians lyrics by Sting https://www.youtube.com/watch?v=Fq9FZ8e6d1Q 

• US – Mexico borders,  https://www.youtube.com/watch?v=KHp0ASGfej0 

• Trump adressing the nation: a wall will be built: https://www.youtube.com/watch?v=pzA69MZHPhU 

• Robert frost “Mending wall” 

• Stefano Allevi “5 cose che tutti dovremmo sapere sull'immigrazione (e una da fare), Editori Laterza, 2018 

• Matteo Fenoglio, “Storia di Ibrahim”, Diaconia Valdese 

 

 

Tutti i materiali sono consultabili on line all'indirizzo https://padlet.com/cgobbato/5A_afm 
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