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BREVE PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO - dal PTOF 

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. 
 

 

PRESENTAZIONE INDIRIZZO DI STUDI  

 
Profilo professionale 

http://wwwbunivaweb.it/


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. 
 
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 

(insieme delle leggi) degli enti pubblici, le leggi del codice civile (l’insieme di leggi 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 
 

Strategie messe in atto per il conseguimento degli obiettivi 
 

Pervenire al possesso di conoscenze partendo da situazioni concrete non ancora organizzate ed 

ordinate, al fine di stimolare l'abitudine a costruire modelli.  

Privilegiare momenti di scoperta e generalizzazione a partire da casi semplici e stimolanti.  

Far realizzare piccoli progetti con attività di ricerca di gruppo.  

 
 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 



Caratteri e breve storia della classe 

La classe 5A AFM è composta di 26 allievi, 13 ragazze e 13 ragazzi. La classe si è composta 

nell’a.s. 2017/2018 con allievi provenienti da diverse sezioni.  

Inizialmente era costituita da 26 allievi. Alla fine della classe terza sono stati scrutinati 26 alunni, 

di cui 1 non ammesso alla classe successiva e 11 con giudizio sospeso.  

Nell’a.s. 2018/2019 la classe 4A AFM era composta da 26 allievi per l’inserimento di una 

studentessa proveniente dall’IIS Denina di Saluzzo. Nello scrutinio finale 12 allievi hanno riportato 

il giudizio sospeso a settembre. Tutti gli alunni hanno colmato il loro debito e sono stati ammessi 

alla classe V.  

Nell’a.s. 2019/2020 la classe risulta inizialmente composta da 26 allievi. Dal 7 novembre 2019 si 

inserisce uno studente che poi si ritira in data 7 febbraio 2020.  

A partire dal 27 febbraio e fino al termine delle lezioni, la didattica si è svolta a distanza.  

I docenti, ciascuno con le proprie modalità, hanno svolto le lezioni tramite piattaforme varie, 

videolezioni, filmati, strumenti di messaggistica, generalmente in videocollegamento con la 

possibilità di rivedere le lezioni. Sono stati assegnati compiti e svolte interrogazioni e verifiche 

scritte. L’attività svolta è stata documentata anche sul registro elettronico. 

 

Nel corso del triennio la classe si è sempre presentata eterogenea dal punto di vista degli 

apprendimenti (con alcuni allievi spesso in difficoltà per il carico di lavoro) e del comportamento 

(alcuni elementi di disturbo, specialmente durante il terzo anno). In seguito la classe ha mostrato 

un certo miglioramento sia disciplinare sia didattico, pur permanendo nei singoli notevoli differenze 

nell’impegno e nel metodo di studio, spesso finalizzati allo svolgimento delle verifiche. Anche la 

partecipazione alle lezioni è avvenuta in maniera abbastanza selettiva. 

Da parte di alcuni allievi si sono registrate (anche in quinta) frequenti assenze, spesso strategiche 

rispetto agli impegni scolastici programmati.  

È da rilevare un deciso miglioramento (a partire dalla classe quarta) della componente femminile 

della classe, sia a livello di impegno scolastico sia nell’organizzazione e gestione delle attività 

comuni. 

 

E’ presente un’allievo DSA, per la quale il c.d.c. ha predisposto un PDP. L'allievo (che ha 

accumulato un certo numero di assenze dovute a attività sportiva agonistica)  presenta difficoltà 

nell’organizzazione autonoma del lavoro e, soprattutto, nella lettura e comprensione di brani e 

nel calcolo (problemi non di correttezza ma di tempo). Si ritiene opportuno mantenere gli strumenti 

compensativi e dispensativi utilizzati durante l’anno scolastico, in particolare la possibilità di 

utilizzare mappe concettuali anche durante il colloquio orale. 

 
 

 

APPRENDISTATO DUALE DI PRIMO LIVELLO 

PER IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 



Nella classe è presente un allievo/apprendista che, a partire dal 2 ottobre 2018, ha scelto un 

percorso di formazione duale innovativa svolto presso uno studio di consulenza del lavoro del 

territorio. 

L'Apprendistato per il Diploma di istruzione secondaria superiore è una tipologia di contratto che 

consente ai giovani di frequentare un percorso di formazione professionale o istruzione per 

conseguire un titolo di studio e contemporaneamente di essere assunti come apprendisti, 

anticipando l'ingresso nel mondo del lavoro. 

E’ inoltre finalizzato al conseguimento di competenze tecnico-professionali ulteriori rispetto a 

quelle previste dai regolamenti scolastici. Il percorso prevede una o due annualità (quarto e quinto 

anno della scuola secondaria di secondo grado) con un piano orario condiviso tra 

azienda/apprendista/scuola di circa 660 ore da svolgere presso la scuola e circa 400 ore presso 

il datore di lavoro. ll piano formativo individuale viene redatto dall’istituzione formativa o dalla 

scuola con il coinvolgimento del datore di lavoro ed è parte integrante del contratto. Il PFI descrive 

contenuto e durata della formazione dei percorsi in apprendistato. Durante il percorso è previsto 

un monitoraggio delle attività da parte del tutor e azioni di verifica/controllo. Al termine di ogni 

annualità datore di lavoro e consiglio di classe elaborano un Dossier individuale per la valutazione 

delle competenze raggiunte.  

 

Nonostante sia stato un percorso impegnativo l’alunno è riuscito a mantenere risultati 

soddisfacenti a livello scolastico. Anzi, in alcune materie come ad esempio in economia aziendale,  

durante le ore di lezione scolastica dava il suo contributo relativamente alla sua esperienza, 

spiegando alla classe come effettivamente l’argomento di cui si parlava viene applicato nella 

realtà.  

 Con l’inizio della didattica a distanza ha beneficiato del fatto  di poter ascoltare le spiegazioni 

delle lezioni in un momento successivo, grazie alla possibilità di registrarle con Google Meet.  

 
 



  COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

DISCIPLINA 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

ITALIANO VIOLANTE VIOLANTE VIOLANTE 

STORIA VIOLANTE VIOLANTE VIOLI 

INGLESE GOBBATO GOBBATO GOBBATO 

ECONOMIA AZIENDALE PERCIVATI PERCIVATI PERCIVATI 

DIRITTO FELIZIA FELIZIA FELIZIA 

ECONOMIA POLITICA FELIZIA FELIZIA FELIZIA 

MATEMATICA GIANI GIANI GIANI 

SCIENZE MOTORIE LIPARI LIPARI LIPARI 

FRANCESE BRUERA BRUERA SUCCO 

RELIGIONE DONATO BONANSEA CARBONARO 

INFORMATICA LAGGIARD BARALE  

 
 

 

 
 
COORDINATORE DELLA CLASSE: Stefano Giani 
 
 



Caratteri della classe 
 

 Numero studenti 

 Scarso Discontinuo Opportunistico Buono 

Interesse ed 
impegno 

4 6 12 4 

     

 Di disturbo Passiva Sollecitata Propositiva 

Partecipazione 4 10 8 4 

     

 Disorganizzato Ripetitivo Organizzato Elaborativo 

Metodo di studio 6 14 4 2 

     

     

Rapporto con i 
docenti 

Poco corretto Corretto e 
responsabile 

Dialettico  

  24 2  

 
 
 
Metodologie e modalità di lavoro 
 

 Tipologia 

Insegnamento Lez. frontali Lez. 
Partecipate 

Lavori di 
gruppo 

Scoperta 
guidata 

Risoluzione 
di problemi 

Progetti 

Italiano X X X    

Storia X X X X   

Inglese  X X X X   

Matematica  X X X  X  

Economia Aziendale X X X  X  

Diritto X X     

Francese X X     

Religione X X     

Scienze motorie X X X    

 
 
 
Materiali, strutture, strumenti 
 

Insegnamento Libro di testo Fonti e testi  Giornali -  
Riviste 

Biblioteca Audiovisivi LIM ImpiantI 
sportivi 

Italiano X X X  X   

Storia X X X  X   

Inglese  X X   X X  

Matematica  X    X X  

Economia 
Aziend. 

X     X  

Diritto X X      

Economia 
politica 

X    X   

Francese X X   X   

Religione  X      

Scienze motorie X X   X  X 

 



Modalità e strumenti di verifica sommativa 
 
Insegnamento Interrogaz. 

lunga 
Interrogaz. 

breve 
Tema o 

Problema 
Prove 

Strutturate 
Prove semi-
strutturate 

Trattaz. 
sintetica 

Relazioni/pre
sentazioni 

Esercizi 

Italiano X X X  X X X  

Storia X X  X X X X  

Inglese  X    X  X X 

Matematica  X     X X X 

Economia 
Aziendale 

X     X X X 

Diritto X     X   

Economia  
politica 

X     X   

Francese X X  X  X X  

Religione X X       

Scienze 
motorie 

 X  X  X X X 

 

 

VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO IN PRESENZA 

Criteri 

 

Metodo di studio: 

1. Partecipazione all'attività didattica 

2. Impegno  

3. Progresso 

4. Livello della classe 

5. Preparazione  
 
 

Fattori della preparazione  
  
       -    Obiettivi realizzati in termini di conoscenze disciplinari 

       -    Obiettivi realizzati in termini di competenze disciplinari 

       -    Obiettivi realizzati in termini di capacità pluridisciplinari  

       -    Capacità di applicare conoscenze e competenze a situazioni diverse 

       -    Capacità critiche, logico-linguistiche, creative, operative, organizzative  
 
 

 

 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE INTEGRATA DI ATTIVITA’ IN PRESENZA E A DISTANZA 
 

- Voto 1° trimestre  

- voti fino al 21 febbraio 2020 

- voti per verifiche in dad  

- indicatori di osservazione dad  



A) ASSIDUITÀ E PARTECIPAZIONE: L’alunno/a prende parte alle attività proposte e 

partecipa attivamente  

B) PERCORSO: L’alunno/a ha acquisito/ampliato le competenze relazionali (solidarietà fra 

pari, interazione con i compagni,ecc.); ha accresciuto la sua autonomia e le sue competenze 

digitali  

C) INTERESSE, CURA, APPROFONDIMENTO: L’alunno/a rispetta tempi, consegne, 

approfondisce, svolge le attività con attenzione  

D) PROGRESSI NELL’ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI DISCIPLINARI: Apporto e 

rielaborazione personale  

 

VOTO FINALE  

Voto 1 trimestre  

Media voti o altro criterio individuato nel p.a. dal docente in presenza pentamestre  

Media voti altro criterio individuato nel p.a verifiche in dad  

Media voti indicatori di osservazione 

 

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO E L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO E 

SCOLASTICO 

Per l’attribuzione del credito formativo il Consiglio di classe farà riferimento ai criteri stabiliti 

nel Collegio Docenti che documenterà nel verbale di scrutinio. 

 

 

ATTIVITÀ’ DI RECUPERO SVOLTE NEL CORSO DELL'ANNO 
 

Per il recupero dei debiti sono state svolte attività curricolari per tutte le discipline nella seconda 

settimana di gennaio e al termine delle lezioni per tutti e tre gli anni scolastici.  

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

• Nel corso del terzo anno è stata svolta una settimana di soggiorno-studio inglese a Broadstairs 

in UK. Nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro è stata effettuata una visita 

aziendale presso la ditta Domori di None. 

• Nel corso del quarto anno la classe ha svolto una visita aziendale alla Lavazza di Torino e la 

gita d’istruzione a Strasburgo. 

• Nel corso del quinto anno è stata effettuata una visita  aziendale presso l’azienda Acqua Eva 

di Paesana e alla Fiera dell'Artigianato di Milano.  

 

o 2 allievi hanno conseguito la certificazione linguistica inglese B2. 

o Un allievo ha conseguito la certificazione linguistica inglese B1 

o 13 allievi hanno conseguito la certificazione linguistica francese DELF (B1). 

 

 

 

 



PROGETTI E PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

I progetti interdisciplinari programmati per quest’ultimo anno scolastico non sono stati svolti a 

causa dell’interruzione delle attività in presenza per l’epidemia Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Gli studenti hanno svolto regolarmente il percorso di alternanza scuola lavoro previsto dalla legge 

107/2015. Le ore sono state distribuite tra momenti di attività curricolare e momenti di attività 

presso strutture ospitanti, come deliberato dal Collegio docenti. 

 

In particolare si evidenzia che gli studenti hanno seguito: 

 

Attività Ore svolte Classe Allievi coinvolti 

Corso per la sicurezza (livello 

base) 

Livello basso 

8 III 

 

Tutti 

Progetto UNICREDIT 150 III Tutti 

Viaggio studio in U.K. 15 III Tutti tranne 7 studenti 

uscite aziendali e preparazione 
della relazione sul PCTO 

15 V Tutti 

 

Durante l’estate del IV anno tutti gli allievi hanno svolto esperienze di P.T.C.O. presso studi 

tecnico-professionali, enti locali, aziende in coerenza con il proprio percorso formativo. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI / ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 

❖ I principi fondamentali della Costituzione alla luce dell'emergenza Covid 19 
 

Riflessione sul rapporto tra i diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione e l'esigenza di 

garantire la salute pubblica. In particolare vengono analizzati i seguenti temi: 
 

- conflitto tra diritto al lavoro e diritto alla salute 

- lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica come strumenti per affrontare le 

emergenze del presente 

- il diritto a un'istruzione equa  
 

A tal proposito sono stati presi in esame i seguenti articoli della Costituzione:  

1, 2, 3, 4, 5, 9, 32, 33, 34 
 

❖ Lo Statuto Albertino e le riforme del 1847. Parallelismi con la Costituzione 

 

❖ In Economia Politica abbiamo visto e commentato insieme un corso formato da quattro 

video lezioni, di circa 30 minuti l’una, intitolato “l’Enigma covid 19”, tenute da Paolo 

Surico e Andrea Galeotti, entrambi Professori di Economia presso la London Business 

School. L’intento del corso, come indicato dagli stessi autori, è stato quello di “…di 

raccogliere fatti ed evidenze scientifiche, elaborare ed analizzare questi fatti, e creare 

una narrativa, semplice e accessibile, ma allo stesso tempo precisa, che permetta a tutti 

noi di comprendere meglio quello che sta succedendo”. 

 

❖ In Diritto abbiamo letto e commentato due articoli, uno di Francesco Pallante, ricercatore 

universitario in Diritto pubblico dal titolo “Coronavirus, interventi normativi e Costituzione. 

10 domande e risposte” e l’altro di Riccardo Berti e Simone Zanetti, entrambi avvocati, 

dal titolo “ Coronavirus, nella Costituzione il faro per applicare il modello coreano senza 

abusi”. Inoltre abbiamo riletto e riflettuto su alcuni articoli della Costituzione (art. 16 liberta 

di circolazione, art. 17 libertà di riunione, art. 19 libertà religiosa, art. 41 libertà di iniziativa 

economica) alla luce dei recenti accadimenti legati al coronavirus. 

 
 

Il Consiglio della Classe V A AFM 
 



 
Prof.ssa Anna Lisa VIOLANTE  ________________________________ 
 
Prof. Francesco VIOLI   ________________________________ 
 
Prof.ssa Cristiana GOBBATO  ________________________________ 
 
Prof. Stefano GIANI    ________________________________ 
 
Prof.ssa Elena SUCCO   ________________________________ 
 
Prof.ssa Patrizia PERCIVATI  ________________________________ 
 
Prof.ssa Agata LIPARI   ________________________________ 
 
Prof. Giuseppe FELIZIA   _________________________________ 
 
Prof. Giacomo CARBONARO  _________________________________ 
 
 
 
Pinerolo, 30 maggio 2020 



Esame di Stato 2017/18 
 

Classe 5^ A Amministrazione Finanza e Marketing 
 

Programmi delle discipline 
 

 
 
Docenti e discipline 
 
Nome e Cognome     Discipline 
 

Prof.ssa Anna Lisa Violante Italiano e storia 

Prof.ssa Cristiana Gobbato Inglese 

Prof. Stefano Giani Matematica 

Prof.ssa Patrizia Percivati Economia aziendale 

Prof.ssa Elena Succo Francese 

Prof.ssa Agata Lipari Scienze motorie 

Prof. Giuseppe Felizia Diritto ed economia politica 

Prof. Giacomo Carbonaro Religione 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Esame di Stato 2020 
 

I.I.S. ‘M. BUNIVA’ PINEROLO - Classe 5A AFM 
 

Prof.ssa Violante Anna Lisa 
 

 
Libro di testo adottato: 
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Le occasioni della letteratura, vol. 3 
 
 
 
Metodologie 
Lezione frontale interattiva, esercitazioni guidate in coppia, lavori di approfondimento in 
gruppo, produzione di testi scritti, conversazioni e discussioni guidate, dibattito a squadre 
di due/tre ragazzi su argomenti trasversali alle discipline di studio. 
 
Dal mese di marzo 2020 la didattica a distanza si è svolta attraverso la piattaforma Google 
Classroom e Meet 
 
Strumenti 
Libri di testo, materiali fornite dal docente e assegnazione di esercitazioni in classe e a casa; 
materiale di approfondimento on line (video e documenti) condiviso su Classroom 
 
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 
 
 
Criteri di valutazione 
I criteri di valutazione sono in linea con quelli deliberati dal dipartimento di lettere. 
 
In occasione della didattica a distanza, tenuto conto della difficoltà di svolgere prove 
veritiere e attendibili e della mancanza di linee guida a livello nazionale, è stata effettuata 
soltanto la valutazione formativa attraverso interrogazioni e scritti, inoltre sono stati 
considerati i seguenti indicatori: 

partecipazione 
rispetto degli impegni 
collaborazione 
apprendimenti 

 

 



Per quanto concerne i criteri di valutazione delle prove scritte si sono utilizzate, in tutte le 
occasioni, le griglie di valutazione, concordate in sede di dipartimento, diversificate per 
tipologia testuale (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: 
Flaubert, Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli 
Zola, L'ebbrezza della speculazione (da Il denaro) 
 

La narrazione verista italiana 
Differenze tra Naturalismo e Verismo  
 

 
Giovanni Verga: vita e opere  
La poetica e la tecnica narrativa, la visione della realtà e la concezione della letteratura 
L'evoluzione della poetica dal preverismo alla svolta verista 
Le novelle  
Lettura e analisi:  
L'amante di gramigna , La lupa, Rosso Malpelo (Vita dei campi) 
La roba (Novelle rusticane)     
                
Il ciclo dei vinti e I Malavoglia (trama e linee di interpretazione) 
Analisi del testo: 
I vinti e La fiumana del progresso  
Il mondo arcaico e l'Irruzione della storia (cap. I) 
I Malavoglia e la dimensione economica (cap. VII) 
La conclusione del romanzo: l'addio al mondo premoderno (cap. XV) 
 

Modulo II: Simbolismo e Decadentismo 
Il Simbolismo francese: tematiche e indirizzo stilistico 
Baudelaire, analisi e commento di Spleen , Corrispondenze;  Rimbaud, analisi della lirica 
Vocali 
 
Contenuti e forme del romanzo decadente europeo e italiano (cenni). 
Lettura integrale del romanzo Il ritratto di Dorian Gray di O. Wilde 
Poetica decadente e sue articolazioni in Europa e in Italia  
 
Giovanni Pascoli: vita e opere  
L'ideologia e la poetica 
La visione del mondo e la poetica 
L'ideologia politica 
La teoria del fanciullino; il fanciullino e il superuomo a confronto 
 

Myricae: i temi e lo sperimentalismo linguistico  
Analisi e commento dei testi: Temporale  
Il lampo  
Il tuono  



X Agosto 
Novembre  
L'assiuolo  
 

I poemetti 
Analisi e commento di Italy 
 

I Canti di Castelvecchio  
Analisi e commento dei testi: Il gelsomino notturno  
 
Gabriele D’Annunzio: vita e opere  
Approfondimento della partecipazione ai grandi eventi della storia (Grande Guerra, impresa 
di Fiume, rapporti con il Fascismo) 
La poetica e i temi nella produzione narrativa: Il piacere e Le vergini delle rocce (trama) 
Analisi del testo: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (da Il piacere, libro 
III, cap II) 
Il programma politico del superuomo (da Le vergini delle rocce, libro I) 
Approfondimento del tema del superuomo di Nietzsche 
 

I temi e lo stile nella produzione in versi: Alcyone   
Analisi e commento dei testi: La sera fiesolana  
La pioggia nel pineto 
 

 

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  
La poetica delle ‘parole in libertà’: Manifesto tecnico della letteratura futurista  
Analisi del testo di Marinetti, Bombardamento  
Analisi della lirica di Majakovskij A voi! 
 

 

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

Franz Kafka:cenni biografici e opere 
Lettura e analisi de La metamorfosi 
 

Il romanzo in Italia 
 
Italo Svevo: vita e opere  
La poetica e le molteplici suggestioni culturali 
Una vita: lettura dei primi otto capitoli del libro 
Senilità: lettura e analisi del testo Il ritratto dell'inetto (cap. I) 
La coscienza di Zeno: trama, contenuti e struttura dell'opera, aspetti formali 
Analisi dei testi: Il fumo (cap. III) 
La morte del padre (cap. IV) 
La salute malata di Augusta (cap. VI) 



Un affare commerciale disastroso (cap. VII) 
La profezia di un'apocalisse (cap. VIII) 
 

Luigi Pirandello: vita e opere  
La visione del mondo e la poetica  
La poetica dell’umorismo  
Analisi delle novelle: 
Ciaula scopre la luna 
Il treno ha fischiato... 
La carriola 
La patente 
 

Il fu Mattia Pascal: trama e struttura del romanzo, temi e stile   
Analisi del testo: La costruzione della nuova identità e la sua crisi (cap. VIII, IX) 
 

Trama e temi del romanzo Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
Analisi del testo Viva la macchina che meccanizza la vita! 
 

 

Modulo IV: la poesia in Italia nella prima metà del Novecento 
 
Analisi del contesto storico: l'affermarsi della società di massa in Italia, il diffondersi 
dell'istruzione, la politica propagandistica e il controllo delle coscienze in epoca fascista 
 

Umberto Saba: vita e opere 
La visione della vita e la poetica 
I temi e lo stile della raccolta Il Canzoniere 
Analisi delle poesie: 
La capra 
Città vecchia (confronto con la canzone di De André La città vecchia) 
Amai 
Ulisse (confronto con la poesia di Edgar Lee Masters John Gray) 
 
Giuseppe Ungaretti: vita e opere 
Le linee fondamentali della poetica 
L'allegria: analisi e commento dei testi Il porto sepolto  
I fiumi  
Allegria di naufragi  
Veglia  
Fratelli  
San Martino del Carso  
 

Salvatore Quasimodo:  
Alle fronde dei salici 
 

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  
Meriggiare pallido e assorto  
Spesso il male di vivere ho incontrato  
 

Da Le occasioni: analisi del testo Non recidere, forbice, quel volto   



Modulo V: la narrativa del secondo dopoguerra in Italia  
Quadro d’insieme sulla narrativa del secondo Novecento, con particolare riferimento ai libri 
letti durante le vacanze estive, Se questo è un uomo di P. Levi e Una storia semplice di 
Sciascia.  
 
Cesare Pavese: cenni biografici  
L'interesse per il mito e la tecnica della <<realtà simbolica>>; la componente esistenziale. 
Le opere narrative. 
Lettura e analisi dei testi 
Ogni guerra è una guerra civile (da La casa in collina, cap XXIII) 
La luna, bisogna crederci per forza (da La luna e i falò, cap. IX) 
 
Lettura integrale dei libri: 
Se questo è un uomo di P. Levi 
Una storia semplice di L. Sciascia 
Il ritratto di Dorian Gray di O. Wilde 
La metamorfosi di F. Kafka 
Una vita (primi 8 capitoli) di I. Svevo 
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STORIA 
 

Esame di Stato 2020 
 

I.I.S. ‘M. BUNIVA’ PINEROLO - Classe 5A AFM 
 

prof. Francesco Violi 
 

 
Libro di testo adottato: 
M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette -  STORIA Concetti e Connessioni -  vol. 3 
 
 
Metodologie 
Lezione frontale interattiva, esercitazioni guidate, lavori di approfondimento in gruppo, 
produzione di testi scritti, conversazioni e discussioni guidate, dibattito su argomenti 
trasversali alle discipline di studio. 
 
Dal mese di marzo 2020 la didattica a distanza si è svolta attraverso la piattaforma Google 
Classroom, Meet e Zoom 
 
Strumenti 
Libri di testo, materiali fornite dal docente e assegnazione di esercitazioni in classe e a casa; 
materiale di approfondimento on line (video e documenti) condiviso su Google Drive 
 
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 o nelle interrogazioni precedenti. 
 
Strumenti di verifica e valutazione 
Sono state realizzati: 
verifiche scritte con domande aperte e semistrutturate 
interrogazioni orali 
 
 
Criteri di valutazione 
I criteri di valutazione sono in linea con quelli deliberati dal dipartimento di lettere. 
 
In occasione della didattica a distanza, tenuto conto della difficoltà di svolgere prove 
veritiere e attendibili e della mancanza di linee guida a livello nazionale, è stata effettuato 
un unico quiz sulla piattaforma Classroom e considerati i seguenti indicatori: 

o partecipazione 
o rispetto degli impegni 
o collaborazione 
o apprendimenti 

 

 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE: 
 

• Unificazione italiana e tedesca 
• La società di Massa 
• La Belle Epoque 
• La Grande Guerra  
• Il dopoguerra 
• Il Fascismo 
• Il Nazismo 
• L’Unione Sovietica 
• La II Guerra Mondiale 
• Il secondo dopoguerra 

 
(a causa delle condizione dovute al Covid-19 e quindi a tutto ciò che ha comportato la 
DAD non sono stati approfonditi in maniera adeguata argomenti come la Shoa e la Guerra 
Fredda in tutte le sue vicende ma il percorso di studio si è concluso con la nascita della 
Costituzione Italiana) 
 
esaminati i seguenti argomenti: 
✓ Epoca vittoriana 
✓ Bonapartismo 
✓ Bismark e unificazione della Germania 
✓ L'ultimo '800 
✓ Destra e sinistra storica 
✓ Giolitti e l'era giolittiana 
✓ Il passaggio del secolo e la società di massa 
✓ Breve presentazione su Max e Engels e la pubblicazione del Capitale 
✓ Il genocidio degli Armeni (con lettura di una ninna nanna armena) 
✓ La Rivoluzione Russa 
✓ Il discorso del bivacco 

 
Una lezione dedicata esclusivamente all'argomento: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Ascolto e riflessione del brano: il Piave mormorò 
Visione del film: Joeul Noel e del documentario: Apocalypse (sulla I G.M.) 
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TESTO: Alison Smith, Best Performance – Business, Marketing and Finance, ELI, 2016. 
 

Alcuni materiali per approfondimenti forniti dall’insegnante e i progetti ai quali gli studenti 
hanno lavorato a gruppi sono pubblicati e condivisi sulla “bacheca virtuale” 

https://padlet.com/cristiana_gobbato/5Aafm 

 
Il Padlet è suddiviso nelle seguenti sezioni:  

1. Cultural Background (UK and US modern history: from the Industrial Revolution to 
the Cold War); UK and US geography; population and identity; UK and US political 
systems; UK and US economy; 

2. The Roaring Twenties and “The Great Gatsby”; 
3. 5 Moduli che seguono la suddivisione del libro di testo (1, 2, 3, 4, 7) e ne 

approfondiscono alcuni aspetti; 
4. State Exam; 
5. BREXIT key moments; 
6. 2020 US presidential elections. 

 
 
CULTURAL BACKGROUND – Key moments in Modern History 
USA 
Mass production, the assembly line; the Great Depression, Prohibitionism; Pearl Harbor; the 
Civil Rights Movement (Martin Luther King and Malcolm X); Apollo 11; the Vietnam War; 
the Cold War. 
UK 
The Industrial Revolution and the Victorian compromise; the British Empire; the Northern 
Ireland conflict; Thatcherism. 
 
CULTURAL BACKGROUND – Main geographical features 
USA 
The North East, the South East, Midwest, the South West, the West; climate. 
UK 
The East of England; the Midlands, the South of England, Scotland, Wales, Northern Ireland; 
climate. 
 
CULTURAL BACKGROUND – Political systems 
USA 
The Government: legislative, executive and judicial branches; state and local government; 
the American Constitution and the Bill of Rights; political parties; US elections. 
UK 
The Parliament: House of Commons and House of Lords; the Constitution, the Government 

https://padlet.com/cristiana_gobbato/5Aafm


and the Prime Minister; political parties. BREXIT key moments. 
 
CULTURAL BACKGROUND – Population and identity 
USA 
Melting Pot vs Salad Bowl; education; religion. 
UK 
Ethnic groups; education; the Royal Family. 
 
CULTURAL BACKGROUND – Economy 
USA 
Farming, fishing and forestry; natural resources and energy; manufacturing and industry; 
services. 
UK 
Natural resources and energy; agriculture; forestry and fishing; industry and 
manufacturing; service sector. 
 
 
MODULE 1  - The World of Business 
Production: 
the production process, goods and services, needs and wants, factors of production, sectors 
of production. 
Commerce and Trade: 
Commerce (warehousing, transport, logistics, distribution, insurance, banking, marketing 
and advertising); trade: the supply chain, the distribution chain, E-commerce, information 
technology, Green Economy and Fair Trade. 
 
MODULE 2  - Business Organizations 
Types of economic systems 
Planned economy, free market economy, mixed economy; Adam Smith and John Maynard 
Keynes. 
Private sector 
sole traders, partnerships, limited liability companies, cooperatives, franchises, 
multinationals, micro-multinationals, crowdsourcing, NGOs, non-profit organizations and 
charities, mission statements, types of company integration. 
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 for PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento). 
 
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 and methods; digital marketing, 
unsolicited offers; security and privacy risks. 
Steve Jobs on Marketing: it’s all about values. 
Advertising 
the purpose of advertising; effective advertising; the history of advertising; advertising 
media; product placement and sponsorship;  
trade fairs: la classe ha partecipato a “Artigiani in Fiera” (Milano, 2/12/19) e ha svolto 
attività di ricerca sul campo. 
Apple’s campaign: THINK DIFFERENT. 
 
MODULE  4 – International Trade 
The global market 
Importing and exporting; economic indicators (balance of trade, balance of payment, 
industrial production index, GDP and GNP, unemployment, inflation); protectionism 
(embargoes, customs). 
Trade organizations 
Trading blocs and international trade organizations; 
 
MODULE  7 - Globalisation 
Introduction 
the evolution of globalisation, aspects of globalisation, advantages and disadvantages; 
Economic globalisation 
outsourcing, backsourcing and insourcing; 
Global sustainability 
sustainable development vs. de-growth. 
 
EXTRAS 
 
La classe ha affrontato un modulo CLIL di 6 ore ("The Roaring Twenties and the Great Crash") 
svolto dal prof. Scordo (come da progetto presentato) e per il quale si rimanda alla 
programmazione del prof. Felizia in quanto docente titolare di Diritto ed Economia politica 
della classe. 
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LIBRO DI TESTO Sasso, Matematica a colori rosso vol.5  
 

 

Ripasso e raccordo classe quarta 

• Regimi finanziari: interesse semplice e composto; sconto commerciale, razionale semplice e composto 

• Studio completo di funzione in una variabile 

 

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, diagramma di redditività 

• Costo, ricavo e utile medio e marginale; punto di fuga 

• Problemi di ottimizzazione (massimizzazione degli utili, minimizzazione dei costi) 

 

Funzioni di due variabili 

• Disequazioni in due variabili lineari, quadratiche e trascendenti 

• Dominio e codominio: rappresentazione grafica 

• Grafico e curve di livello 

• Derivate parziali e significato geometrico 

• Massimi e minimi liberi: determinazione mediante lo studio delle derivate parziali e dell’Hessiano  

• Massimi e minimi vincolati: significato geometrico, determinazione mediante sostituzione, con le curve di livello e 
con i moltiplicatori di Lagrange. 

• Massimi e minimi assoluti in un insieme chiuso e limitato. 

• Applicazioni economiche: funzioni marginali, elasticità parziale e incrociata. Massimizzazione del profitto in regime 
di concorrenza perfetta e di monopolio. Concetto di utilità e sua massimizzazione. 

 

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 o tre variabili con il metodo grafico 

• Problemi di trasporto 

 

 

Calcolo combinatorio 

• Teorema fondamentale del calcolo combinatorio 



 

 

Calcolo delle probabilità 

• Calcolo delle probabilità: Definizioni e approcci (classico, frequentista, soggetivo), aritmetica della probabilità, 
eventi compatibili e incompatibili, dipendenti e indipendenti.  
Probabilità composta e condizionata, teorema della probabilità totale, formula di disintegrazione e teorema di 
Bayes.  

• Applicazioni alla realtà. 
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prof.ssa PERCIVATI PATRIZIA 
 

 
Programma ed argomenti trattati. Il programma ministeriale è molto vasto pertanto ho ritenuto opportuno 
privilegiare quei contenuti tecnico-economici che per il loro carattere di universalità e consolidate 
applicazioni costituiscono validi fondamenti per aziende di ogni specie. Per gli argomenti si rimanda al 
programma allegato. 

 
METODI E STRUMENTI 
  
LIBRO IN ADOZIONE: FUTURO IMPRESA PIU’, L. BARALE, G. RICCI, EDIZIONE TRAMONTANA 

    
Gli argomenti sono stati introdotti con lezioni frontali; successivamente sono stati rivisitati e approfonditi 
quelli di maggior interesse con esercizi sia in gruppo, durante le lezioni, che individualmente da svolgere a 
casa. Il momento della correzione è stato utilizzato per chiarire eventuali dubbi dei singoli allievi/e. Questo 
fino al 20 febbraio. Con la DAD ho svolto delle video lezioni e ho fornito loro delle slide degli argomenti svolti. 
Gli esercizi assegnati sono stati corretti nelle video lezioni presentando dal mio computer la soluzione 
oppure caricando fra i materiali la soluzione.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 REDAZIONE E ANALISI DEI BILANCI DELL’IMPRESA 

• La contabilità generale 

• Le immobilizzazioni immateriali materiali e finanziarie, il leasing, la gestione dei beni strumentali 

• Il personale dipendente 

• Le operazioni di compravendita, lo smobilizzo dei crediti commerciali, il factoring e il mutuo 

• Outsourcing e subfornitura 

• Gli incentivi pubblici alle imprese 

• Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio 

• Le scritture di completamento 

• Le scritture di integrazione 

• Le scritture di rettifica 

• Le scritture di ammortamento 

• Le scritture di epilogo e chiusura 

• Il sistema informativo di bilancio 

• Il bilancio secondo gli IAS/IFRS (cenni) 

• La revisione legale dei conti  

• La rielaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 

• L’analisi della redditività, della struttura patrimoniale e finanziaria 

• L’analisi dei flussi finanziari (Rendiconto finanziario delle variazioni del PCN 

• Il Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide 

• L’analisi del bilancio socio-ambientale (video” Buono per te buono per il pianeta” Barilla)  
 

 
IL REDDITO FISCALE DELL’IMPRESA 

• Il calcolo dell’IRAP 

• Il reddito fiscale 

• La deducibilità dei costi inerenti le immobilizzazioni 

• La svalutazione dei crediti e la deducibilità fiscale degli interessi passivi 

• La valutazione delle rimanenze e delle plusvalenze ma solo quelle legate alle immobilizzazioni 



• La liquidazione delle imposte sul reddito 

• Dichiarazioni fiscali e versamenti delle imposte 
 

  IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI DELL’IMPRESA 

• La contabilità gestionale 

• I metodi di calcolo dei costi (direct costing, full costing, centri di costo, ABC 

• L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali (make or buy, break even analysis ecc) 
 

 
  LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELL’IMPRESA 

• Le strategie aziendali 

• Le strategie di business 

• Le strategie funzionali 

• La pianificazione e il controllo di gestione 

• Il budget 

• La redazione del budget 

• Il controllo budgetario 

• Il reporting 

• Il business plan 

• Il marketing plan 
 
 
 
I FINANZIAMENTI BANCARI DELL’IMPRESA 

• Il fido bancario 

• I finanziamenti bancari a breve termine 

• I finanziamenti bancari a medio/lungo termine (mutui ipotecari e leasing finanziario) 
 

Il programma è stato svolto interamente, nonostante la didattica a distanza dal 27/02/2020. Questo è stato 
possibile, poiché parecchio tempo, in genere, lo dedico nella seconda parte dell’anno alle esercitazioni con 
dati a scelta, ma questa parte non è stata trattata visto l’annullamento delle prove scritte all’esame  di maturità. 
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PROGRAMMA DI COMMERCIO, MARKETING E STRATEGIA DELL'IMPRESA 

 

Libro di testo adottato: Ponzi, Renaud, Greco, Le Monde des Affaires, Ed. Lang 

 

Organisation et structure de l'entreprise (page 293) 

• - La structure hiérarchique, fonctionnelle, divisionnelle et matricielle 

• - Les principales sources de financement d'une entreprise 

 

Le marketing (pages 294/295) 

• - La démarche marketing 

• - Les stratégies marketing 

• - Le marketing direct 

• - Le plan AIDA 

 

Le produit (page 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 

 

Les manifestations commerciales (page 301) 

 

La communication de l'entreprise et la publicité (pages 302/303) 

• - La publicité media et hors-media 

 

Le cycle de vente (Références partielles aux pages 304/305/307/308)   

• - Demande d'offre 

• - Offre 

• - Bon de Commande 

• - Facture 

• - Règlement 

• - Négociation 

 

TVA (pages 309/310) 

• - Les différents taux de TVA 

 

Le recrutement (page 331) 

• - La selection du personnel (tests d'aptitude, tests de personnalité et questionnaires d'intérêts) 

 

La recherche d'emploi (pages 331/332) 

• - Le CV et la lettre de motivation 

• - Pôle Emploi et le Club des rechercheurs d'emploi. 



PROGRAMMA DI CIVILTA' 

 

Libro di testo adottato: Doveri, Jeannine, Aujourd'hui la France, Ed. Europass  

 

 

• - Pages 62/63/64: “Un Pays à forte immigration”; “La discrimination raciale en France” 

“La laȉcité de l'Etat”; “L'Islam franc̜ais” (la Loi sur l'abolition des signes religieux). 

 

• - Pages 106/107/108/110/112: “Les Institutions de l'Etat”; “La Quatrième et Cinquième 

République”. 

 

• - “Le Président de la République”; “Les pouvoirs du Président en France” (“Les pouvoirs du 

Président en Italie); “La cohabitation”. 

 

• - “L'entre-deux-guerres: la crise économique, Léon Blum et l'expérience du Front Populaire”; 

“La Seconde Guerre Mondiale: la France divisée en deux, Vichy et la Résistance”. 

 

• - Considérations sur la figure de Charles de Gaulle comme père de la patrie: sa fonction 

pendant la Seconde Guerre Mondiale et les étapes de son gouvernement. 

“La Quatrième République: les années gaullistes (De Gaulle), la décolonisation, références aux 

guerres d'Indochine et Algérie”; “La proclamation de la Cinquième République, la sortie de la France 

de l'OTAN et les événements de Mai 1968”. 
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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. 

Alcuni di loro hanno partecipato ai campionati studenteschi provinciali di sci alpino e snowboard.  

Il rendimento  é sempre 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 state suddivise 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, calcetto). 

A partire dal mese di marzo è stata utilizzata settimanalmente la DAD (seguendo orario scolastico) 

per conseguire apprendimenti teorici relativi alle pratiche sportive e a contenuti del programma. 

Sono stati effettuati  moduli di tre videolezioni  per sviluppare le conoscenze sportive previste. Alla 

fine di ogni modulo sono stati proposti dei questionari per valutarne l’aspetto formativo legato alla 

partecipazione, all’impegno e all’apprendimento.   

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 (interrogazioni con 

presentazioni in ppt in videoconferenza su meet). Prove di interrogazioni individuali 

aperte a più discipline con i docenti .  

 

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 per il controllo della respirazione. 

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

- Attività sportive individuali.  

- Attività sportive di squadra (pallacanestro, pallavolo, calcetto) 

- 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 . 



PROGRAMMA TEORICO 

• STORIA DELLO SPORT:  

o Dall'ottocento al dopoguerra. 

o Breve cenno olimpiadi 

• ANATOMIA: 

o Apparato scheletrico e muscolare: elenco e funzioni dei principali muscoli e loro 

classificazione 

o Cinesiologia Muscolare:   lavoro muscolare , energia muscolare 

o Capacità motorie e loro allenamento 

o Infortuni: traumi muscolari e articolari 

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

o all’Atletica leggera 

o alla Pallacanestro 

o alla Pallavolo. 

o al calcio 

o Sport in ambienti naturali e urbani 

• EDUCAZIONE ALIMENTARE –  

o principi nutritivi e fabbisogno basale energetico 

o disturbi alimentari (anoressia, bulimia, obesità) 

• LA PREVENZIONE E DIPENDENZE   

o Fumo, alcool, droghe e doping e loro effetti sulla pratica sportiva 

   

 

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 

 

Pinerolo, 29 aprile 2020                                                       

Il docente  

Agata Lipari 

 



DIRITTO 
 

Esame di Stato 2020 
 

I.I.S. ‘M. BUNIVA’ PINEROLO - Classe 5A AFM 
 

Prof. Giuseppe Felizia 
 

Lo Stato è la sua organizzazione: 

➢ Caratteri generali dello Stato; 

➢ Gli elementi dello Stato: territorio, popolo e sovranità; 

Origine ed evoluzione dello Stato moderno: 

➢ Le forme di Stato; 

➢ Le forme di Governo; 

L’ordinamento internazionale: 

➢ I rapporti tra gli Stati e le fonti del diritto internazionale; 

➢ Le grandi organizzazioni internazionali; 

➢ L’unione europea e la sua organizzazione; 

Lo Stato italiano e la Costituzione: 

➢ Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana; 

➢ I principi fondamentali della Costituzione; 

➢ Diritti e doveri dei cittadini: i rapporti civili, etico sociali ed economici e politici; 

L’ordinamento delle Repubblica: 

➢ Il corpo elettorale; 

➢ Il Parlamento; 

➢ La funzione legislativa ed il referendum abrogativo; 

➢ Il Governo; 

➢ Il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale; 

L’amministrazione della giustizia: 

➢ La funzione giurisdizionale; 

➢ La giurisdizione penale; 

➢ La giurisdizione civile. 

Libro di testo adottato: Paolo Monti, “Forum, Diritto pubblico”, vol. 3, Zanichelli. 

 

 

 

 



ECONOMIA POLITICA 
 

Esame di Stato 2020 
 

I.I.S. ‘M. BUNIVA’ PINEROLO - Classe 5A AFM 
 

Prof. Giuseppe Felizia 
 
 

Teoria generale della finanza pubblica: 

➢ La finanza pubblica; 

➢ L’evoluzione storica della finanza pubblica; 

➢ La finanza della sicurezza sociale; 

Le politiche della spesa e dell’entrata: 

➢ Le spese pubbliche; 

➢ Le entrate pubbliche; 

L’imposta in generale: 

➢ L’imposta e le sue classificazioni; 

➢ I principi giuridici ed ammnistrativi delle imposte; 

➢ La ripartizione dell’onere delle imposte; 

➢ Gli effetti economici delle imposte; 

La politica di bilancio: 

➢ Il bilancio di uno Stato; 

➢ Il sistema italiano di bilancio; 

➢ I bilanci degli enti locali; 

L’ordinamento tributario italiano: 

➢ L’evoluzione del sistema tributario italiano; 

➢ I caratteri fondamentali del sistema tributario; 

➢ Le imposte dirette: l’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’imposta sul reddito delle 

società; 

➢ Le imposte indirette: l’imposta sul valore aggiunto. 

 

 

 

 

Libro di testo adottato: Franco Poma, “Finanza pubblica e mercato nell’era della globalizzazione”, 

Principato. 

 



Insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera secondo la metodologia Content 

and Language Integrated Learning (CLIL) 

Nel corso del pentamestre, in attuazione delle linee guida, la classe ha seguito un modulo di Economia 

politica in lingua inglese per un totale di sei ore, tenuto dal Prof. Enrico Scordo con il supporto della 

Prof.ssa Cristiana Gobbato, docente di lingua inglese e la partecipazione di un lettore di madre lingua. 

Il titolo del modulo: The Great depression and the New Deal. 

Le metodologie utilizzate sono state esercitazioni di gruppo, lettura di brani in lingua originale e 

visione di filmati, in lingua inglese, tratti dal film “The great Gatsby” del 2006. 

Al termine del modulo la classe ha sostenuto una verifica finale in lingua inglese. 

 

 

 

Pinerolo , 30 / 5 / 2020 

 

Il docente 

 

Giuseppe Felizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.R.C. 
 

Esame di Stato 2020 
 

I.I.S. ‘M. BUNIVA’ PINEROLO - Classe 5A AFM 
 

Prof. Giacomo Carbonaro 

 

 

 
Una nuova etica della vita e della morte (Ottobre – Novembre – Dicembre – Gennaio).  

 

Un nuovo modo di concepire la natura (Febbraio – Marzo).  

 

Un nuovo modo di concepire l’economia e la società (Aprile – Maggio).  

 

Le relazioni (Maggio – Giugno) 

 

Pinerolo , 30 / 5 / 2020 

 

Il docente 

 

Giacomo Carbonaro 

 

 

 
 
 


