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Continuità didattica e n° di ore svolte 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
CONTINUITA’            

DIDATTICA 

 

N°  

ORE 

SVOLTE  

 

3° 

 

4° 

 

5° 

 

Lingua Italiana 

Storia  
Prof. Gianfranco Cercone de Lucia 

76 

74 

 

X 

 

X 

 

X 

Lingua Inglese Prof.ssa Flaviana Iantorno 67 
 

 

 

 

 

X 

Lingua Spagnolo Prof.ssa Maria Adriana Mancini 61 
 

X 

  

X 

Matematica  Prof. Alessandro Lodi 95 
 

X 

 

 

 

X 

Economia Aziendale Prof.ssa Mariangela Teramo 187 
 

X 

 

X 

 

X 

Diritto  Prof.ssa Elisabetta Cardosi 55 
 

 

 

 

 

X 

Economia politica  Prof.ssa Elisabetta Cardosi 43 
 

 

 

 

 

X 
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   PROFILO EDUCATIVO CULTURALE,  

PROFESSIONALE E COMPETENZE   

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

 
Al termine del percorso di studi il Diplomato secondo il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) 

deve saper: 

 

 Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali 

 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale e critico 
di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi  

 

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici  

 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali  

 

 Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

  

 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro  

 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione  

 

 Individuare e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  

 

 Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per 
il benessere individuale e collettivo e esercitarla in modo efficace  

 

 Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio  
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PROFILO DI INDIRIZZO 

 

 

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

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 

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

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

competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 

informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell’impresa inserita nel contesto internazionale 

 

In particolare consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze, secondo 

PECUP specifico dell’indirizzo: 

 Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in 
linea con i principi nazionali ed internazionali 

 Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali 

 Gestire adempimenti di natura fiscale 

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

 Svolgere attività di marketing 

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

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

 
 QUADRO ORARIO 

 

  

CLASSE 3^ 

 

CLASSE 4^ 

 

CLASSE  5^ 

 

MATERIA MONTEORE 

SETTIMANALE 

MONTEORE 

SETTIMANALE 

MONTEORE 

SETTIMANALE 

 

 LINGUA SPAGNOLA 2 2 2 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 3 3 

STORIA  2 2 2 

MATEMATICA 3 3 3 

LINGUA INGLESE 2 2 2 

ECONOMIA AZIENDALE 5 5 6 

DIRITTO 2 2 2 

INFORMATICA 2 1  

ECONOMIA POLITICA  2 2 2 

TOTALE ORE 23 22 22 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

La classe V A AFM è composta da 25 studenti dei quali solo alcuni provenienti dalla classe IV del medesimo 

corso di studi. Due studenti non hanno mai frequentato le lezioni e due nel corso del 1° e inizio del 2° 

quadrimestre, hanno abbandonato per motivi di lavoro e problemi familiari/personali.  

Molti di loro hanno avuto percorsi scolastici differenti: alcuni hanno ripreso gli studi dopo averli interrotti 

anche da molti anni, altri provengono da scuole private con percorsi accelerati di recupero. 

All’inizio dell’anno scolastico si è notata una suddivisione della classe in gruppi di studenti dotati di buone 

capacità ed altri iscritti nel corrente anno scolastico, in particolare studenti stranieri che hanno incontrato 

difficoltà per motivi linguistici unitamente alle carenze di base in quanto provenienti da indirizzi di studi 

diversi. 

Gli obiettivi relativi ai contenuti disciplinari programmati sono stati raggiunti per la quasi totalità della classe, 

mentre si evidenziano casi di alcuni studenti che palesano ancora qualche carenza e lacune di natura linguistica 

nelle materie del corso. 

L’attività didattica in aula è stata integrata con video e dispense relative agli argomenti oggetto del programma 

e supportata da articoli di cronaca giuridico-economica quotidiana attinente alle materie d’indirizzo. 

A partire dal 6 marzo per le note questioni sanitarie COVID19 le attività didattiche sono proseguite attraverso 

la DAD con l’utilizzo della piattaforma Hangouts Meet per le video lezioni quotidiane con rispetto dell’orario 

scolastico. Le lezioni hanno coinvolto tutta la classe e si è proceduto anche alla correzioni degli esercizi 

assegnati in video oltre al materiale didattico condiviso attraverso la piattaforma COLLABORA e al Registro 

elettronico per esercitazioni e verifiche scritte di supporto alla valutazione formativa. 

Si vuole evidenziare tuttavia che la metodologia adottata ha creato difficoltà, per motivi diversi, come i 

collegamenti non sempre costanti dovuti a problemi di connessione da parte di alcuni studenti, per la mancanza 

di opportune apparecchiature tecnologiche. Le necessarie esercitazioni pratiche e simulazioni che avrebbero 

consentito agli studenti una maggiore facilitazione nella predisposizione dell’elaborato da presentare al 

colloquio hanno risentito delle difficoltà di cui sopra. 

Nel corso dell’anno, prima della situazione sanitaria ed in previsione delle prove di simulazione ministeriali, 

sono state somministrate varie tipologie di verifica. La sospensione dell’attività didattica in presenza non ha 

consentito di effettuare le prove scritte di simulazione dell’Esame di Stato. 

Particolari approfondimenti, in aula e durante la DAD, sono stati dedicati ai temi di “Cittadinanza e 

Costituzione” attraverso documenti originali quali La Costituzione nonchè dispense, video lezioni e seminari. 

Per quanto concerne le attività di PCTO gli studenti hanno svolto attività formative utilizzando piattaforme 

online con particolare riguardo all’Orientamento. Hanno partecipato a seminari e videoconferenze. 

La classe ha avuto sempre un comportamento corretto sia nei confronti dei docenti, sia nei rapporti tra gli 

studenti; comportamento che è stato mantenuto anche durante tutto il periodo della DAD. 
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OBIETTIVI COMUNI PROGRAMMATI 

DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
* 

 

Competenze trasversali:  

 

 Saper ascoltare le idee altrui e comunicare le proprie  

 Saper partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con un contributo personale e responsabile  

 Saper svolgere attività autonome organizzandosi adeguatamente  

 Saper affrontare con flessibilità i cambiamenti  

 Saper documentare opportunamente il proprio lavoro  

 Saper sviluppare sinergie e ottimizzare le risorse  

 Saper operare per obiettivi e progetti  

 

Competenze di base:  

 

 Saper contestualizzare fenomeni ed eventi e apprendere dal contesto  

 Saper individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione in funzione di obiettivi dati  

 Saper modellizzare e rappresentare situazioni e processi  

 Saper individuare e risolvere problemi  

 Possedere una visione sistemica dei processi in cui si opera  

 Saper utilizzare le tecnologie informatiche e telematiche di base  

 Saper comunicare e argomentare con linguaggi appropriati e con codici diversi  

 

Competenze di indirizzo:  

 

 Saper riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne 

le ripercussioni in un dato contesto 

 Saper individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

      riferimento alle attività aziendali 

 Saper individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 

risorse umane. 

 Saper applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

 Saper inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 

con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

 Saper orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 

ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 
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ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

Supporti utilizzati 

nell’attività didattica 

Laboratorio 

informatico 

LIM in aula Aula 

IFS 

Aula 

multimediale 

DAD 

Italiano   X  X X 

Storia  X  X X 

Inglese  X X   X 

Spagnolo  X   X 

Matematica  X   X 

Economia Aziendale X X  X X 

Diritto   X   X 

Economia Politica   X   X 

 

Tipologia di lezione Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata 

Problem 

solving 

Lavoro 

di 

gruppo 

Classe 

capovolta 

Interventi 

esperti 

esterni 

Italiano  X X     

Storia X X     

Inglese  X X     

Spagnolo X X  X X  

Matematica X  X X   

Economia Aziendale X X X X  X 

Diritto  X X    X 

Economia Politica X X     

 

Tipologia di prova Colloqui 

lunghi 

Colloqui 

brevi 

Tema 

o 

problema 

Prova 

strutt. 

Prova 

semi 

strutt 

Quest. Relaz. Eserc. 

Italiano  X  X   X   

Storia X     X   

Inglese  X X X X  X   

Spagnolo X X    X X  

Matematica  X X X    X 

Economia Aziendale X X X  X X  X 

Diritto  X X  X X    

Economia Politica X X  X X    
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ATTIVITA’ COMPLEMENTARI/ INTEGRATIVE 

 

 

 
 

Descrizione 

 

Visite guidate/Mostre  Visita guidata mostra “FREEDOM aNATOmy”  

Fondazione De Gasperi, Sala Capitolare del 

Senato 

Conferenze  Le grandi vie del commercio. Una globalizzazione 

lunga 1000 anni -  Parco della Musica 

 Orientamento post-Diploma – Yif Young International 

Forum – Prati BUSDISTRICT 

 Economia circolare Auditorium Parco della Musica (Il 

Messaggero) 

 Economia come l’impresa di crescere Auditorium 

Parco della Musica 

 Educazione finanziaria “formazione dei giovani per la 

crescita del Paese -  Università Luiss 

 Industria turistica: interazioni digitali e cyber security" 

-  Link Campus Università Dai diritti negati alla libertà 

conquistata. La cittadinanza come presidio della 

civiltà” (VIDEOCONFERENZA) 

Formazione a distanza mediante 

l’uso di piattaforme on line 

 Piattaforma Unicredit Orientamento 

 Piattaforma Educazione digitale 

 Piattaforma Almadiploma 

 Piattaforma Gsuite 

 Piattaforma COLLABORA 

Percorsi di Orientamento   Young international Forum 

 Orientamento alle opportunità formative, al mercato del 

lavoro, alle strategie ed ai servizi per la ricerca attiva 

del lavoro - Centro Servizi per i Giovani, 

INFORMAGIOVANI di Roma 

(VIDEOCONFERENZA) 

  Piattaforma a distanza  AlmaDiploma 

Sportelli didattici  Italiano/Storia, Matematica, Spagnolo, Inglese, 

Economia  aziendale, Diritto, Economia  politica. 
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            PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO 

Formatori 

 

  

Interventi Tecnico-Settoriali 

Anno scolastico 2019/2020 

TUTOR prof.ssa Mariangela TERAMO 

Periodo Ore in 

Aula 

Ore  

a distanza 

Ore  

esterne 

UDA 

multidisciplinare 

Diritto /Inglese/ 

Spagnolo/  

 

 

 

 

UDA 

multidisciplinare 

Inglese, Spagnolo,  

Economia aziendale 

Cittadinanza e Costituzione 

Costituzione e cittadinanza uno sguardo 

storico-giuridico e internazionale 
Visita guidata mostra “FREEDOM aNATOmy” 

Dai diritti negati alla libertà conquistata. La 

cittadinanza come presidio della civiltà” 

(VIDEOCONFERENZA) 

 Sistema bancario  
Il sistema bancario europeo; 

Confronto tra sistema bancario Spagnolo e 

Regno Unito 

Prodotti bancari e finanziari   per le imprese 

Novembre/

Maggio 

 

28/11/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

6 (I) 

6(S) 

 

 

 

 

 

 

8 (I) 

8(S) 

4 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

Piattaforma 

UniCredit 

Startup Your Life 

 

Piattaforma 

Educazione digitale 

YOUTILITIES  

UTILITALIA  

Impresa acqua 

ambiente energia 

I processi e gli strumenti per supportare i giovani 

nell’inserimento nel mercato del lavoro, con il 

contributo di esperti del settore: società di head 

hunting, responsabili HR di aziende e 

imprenditori. 

E-learning permette agli studenti di conoscere le 

aziende di acqua, ambiente, energia, le 

professioni da esse più richieste e quelle 

emergenti, gli aspetti di sostenibilità del settore. 

 

 

Dicembre/

Maggio 

 

 

 

Dicembre/

Maggio 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

10 

 

 

 

 

5 

 

 

 

InformaGiovani  

 Roma Capitale 

 

Orientamento alla scelta post diploma ed 

elementi di contesto: nuove professioni e 

mercato del lavoro Videoconferenza a distanza 

23 Aprile  

 

 2  

Piattaforma 

ALMADIPLOMA 

Orientamento al lavoro Aprile/M. 2   

SEMINARI E 

WORKSHOP 

 

 

Educazione finanziaria “formazione dei giovani 

per la crescita del Paese -  Università Luiss 

Orientamento post-Diploma – Yif Young 

International Forum – Prati BUSDISTRICT 

Economia circolare Auditorium Parco della 

Musica (Il Messaggero) 

Economia come l’impresa di crescere Auditorium 

Parco della Musica  

Industria turistica: interazioni digitali e cyber 

security" -  Link Campus Università 

11/10/19 

 

30/10/19 

 

08/11/19 

 

11/12/19 

 

08/10/19 

  3 

 

5 

 

10 

 

5 

 

4 
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CLASSE 4 A AFM - Percorsi di Istruzione II° livello -                                       Anno scolastico 2018/2019 

             TUTOR prof.ssa Mariangela TERAMO 

Formatori Interventi Tecnico-Settoriali Periodo Ore 

in 

Aula 

Ore  

a distanza 

Ore  

in 

Azienda 

Ore  

di 

Stage 

Piattaforma MIUR Formazione obbligatoria sulla 

sicurezza  
Gennaio/

maggio 

1 4   

UDA 

multidisciplinare 

Diritto /Storia 

Cittadinanza e Costituzione 

 Mostra l’Italia è. L’assemblea 

costituente per la rinascita di un 

popolo, ieri oggi   - Fondazione De 

Gasperi, Sala capitolare Senato 

  Visita Palazzi istituzionali 

 

18/02/19 

6   

 

 

1 

3 

 

Piattaforma 

Educazione digitale  

Progetto 

#YouthEmpowered  

Coca-Cola HBC 

Italia 

o Video lezione 

Lezione digitale e attività di 

interazione per approcciare i temi 

dell’orientamento al lavoro e delle 

competenze fondamentali. Life 

skill e Business skill. 

o Apprendimenti in E-learning  

o Alternanza in smartworking 

Dicembre/ 

gennaio 

 

 

 

 

Febbraio/ 

maggio 

1 

 

4 

 

 

 

 

 

20 

25 

  

C.O.L. “Petroselli” Orientamento: 

 Cosa vuol dire orientarsi oggi 

 Il sistema dei servizi per il lavoro 

 L’analisi delle competenze e dei 

profili professionali 

 La ricerca attiva del lavoro 

 Il curriculum vitae e la lettera di 

presentazione 

 Il colloquio di lavoro 

Marzo 9    

InformaGiovani  

Roma Capitale 

Orientamento alla scelta post diploma 

ed elementi di contesto: offerta 

formativa, i cambiamenti del mercato 

del lavoro, settori innovativi, nuovi 

profili professionali. 

08/05/19 2    

AlmaOrienta Utilizzo Piattaforma on line 16/05/19 2    

Auditorium Parco 

della  

Musica 

Fondazione Bruno 

Visentini  c/o LUISS 

Conferenze/Eventi:  

 Economia come: Impresa di 

crescere 

 Divario generazionale. Un 

Patto per l’occupazione dei giovani 

 

09/11/18 

 

11/12/18 

 

   

4 

 

4 

 

IIS PIRELLI Corso Amministratore di condominio Marzo/ 

aprile 

12    
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IIS PIRELLI Corso di preparazione esami ECDL Febbraio/

maggio 

12,5    

PON 

COMPETENZE 

INNOVATIVE PER 

IL FUTURO 

CPIA4 & IIS L. 

PIRELLI 

Dall’analisi del territorio alla 

creazione di una startup: Marketing e 

Business plan 

28/02-

04/04/19 

30    
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                    RISORSE ED ELEMENTI PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ESAME  

 

Percorso e/o  progetto 

svolto nell'ambito di 

«Cittadinanza e 

Costituzione» 

PROGETTO LEGALITÀ 

area progettuale n.4 PTOF 

La Costituzione della Repubblica e le matrici ideologiche della Costituzione. 

La struttura della Costituzione e la divisione in parti e titoli. 

I valori della Costituzione con particolare riferimento ai principi fondamentali previsti dagli artt. 1, 2, 3 e 7 

ovvero i principi di democrazia e uguaglianza e la scoperta dei principi di identità e solidarietà. Relativamente 

all’art. 7 un breve accenno ai patti lateranensi. 

La Parte prima della Costituzione: i rapporti civili con gli artt. 13 e la libertà personale, art. 22 e il rafforzamento 

dei diritti inviolabili dell’uomo; i rapporti etico-sociali con l’art. 32 e il diritto alla salute; i rapporti economici 

con l’art. 38 e il principio dell’assistenza e della previdenza sociale; i rapporti politici con l’artt. 48 e il diritto 

di voto, l’art. 53 e il dovere di pagare i tributi. Lettura della Parte seconda in concomitanza con lo studio degli 

organi costituzionali oggetto del Programma. 

Approfondimento degli artt. 72 comma 4 per il procedimento ordinario di approvazione di legge e l’art. 75 per 

le materie non ammesse a referendum.  

La Cittadinanza ed il concetto di appartenenza. Cosa comporta avere la cittadinanza ovvero diritti e doveri 

stabiliti dall’ordinamento giuridico dello Stato. Modalità di acquisto della cittadinanza: acquisto automatico, 

per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione, per legge, per concessione.  

Testi analizzati Libro di testo: DIRITTO di G. Zagrebresky, G. Oberto, G. Stalla, C. Trucco. 

Edizione: Mondadori Education 

Libro di testo: D&E Percorsi di diritto di M. Amato, P. Graziano e E. 

Quattrocchi. Edizione: Hoepli. 

La Costituzione italiana. 

Documenti 

 

Dispensa sulla Cittadinanza italiana tratta dal sito ww.integrazione.gov.it. 

Vivere e lavorare in Italia (Ministero del Lavoro, ministero Politiche sociali, 

Ministero dell’Interno, MIUR). 

Mappa interattiva illustrazione sintetica sul tema della cittadinanza. 

Esperienze Videolezione: La Costituzione Italiana (Treccaniscuola) 

Videolezione: La Cittadinanza italiana (Osservatorio regionale 

sull’immigrazione e sul diritto di asilo) 

Webinar: A scuola di cittadinanza, cittadinanza e scuola (Mondadori 

Education) 

Seminario a cura del Prof. Nino Ceglie, Prof di materie giuridiche economiche 

e collaboratore presso la cattedra di diritto pubblico all’Università Federico II: 

“Dai diritti negati alla libertà conquistata. La cittadinanza come presidio della 

civiltà”. 
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Percorso 

interdisciplinare 

Discipline Documenti/testi proposti/ Attività/Visite 

UDA Cittadinanza e 

Costituzione 

Costituzione e cittadinanza uno 

sguardo storico-giuridico e 

internazionale 

Conoscere e rispettare i valori 

sanciti e tutelati dalla Costituzione, 

comprendere il ruolo delle 

Istituzioni politico-amministrative, 

rafforzare la memoria storica e 

confrontare la forma di Stato e di 

Governo con il Regno Unito. 

Conoscere il testo della Costituzione 

nella sua struttura e analizzare le 

parti che la compongono, riflettendo 

sul periodo storico che ha portato 

alla sua creazione e sulla realtà 

sociale e culturale in cui si vive. 

Analizzare il sistema di governo del 

Regno Unito, la separazione dei 

poteri, il Parlamento e la Corona, i 

partiti politici. 

Diritto,  

Inglese, 

Sagnolo  

 

 

TESTI DIRITTO: DIRITTO 

di G. Zagrebresky, G. Oberto, 

G. Stalla, C. Trucco. 

Edizione: Mondadori 

Education 

D&E Percorsi di diritto di M. 

Amato, P. Graziano e E. 

Quattrocchi. Edizione: 

Hoepli. 

La Costituzione italiana. 

 

INGLESE: New B on the Net 

di G. Zani, A. Ferranti. 

Edizione Mondadori 

Education. 

 

SPAGNOLO: 

Documento in RE e sul libro 

di testo pag. 208) 

Documento su RE: Derecho 

Constitucional, M.J. Ridaura 

Martinez, e sul libro di testo 

pag. 209. 

Videolezione Diritto: 

 La Costituzione Italiana 

(Treccaniscuola) 

Webinar: A scuola di 

cittadinanza, cittadinanza e 

scuola (Mondadori Education). 

Videoconferenza: Dai diritti 

negati alla libertà conquistata. 

La cittadinanza come presidio 

della civiltà” 

Videolezioni Inglese  in classe: 

-Special sitting for MPs 

-Parliament Structure explained 

-Britain’s political system 

explained 

- Who is in the House of Lords 

-An introduction to Parliament 

Spagnolo 

-De la dictadura a lamonarquía 

parlamentaria 

- Constitución española 

de1978: estructura y caracteres 

UDA Sistema bancario  

 

 

 

Inglese, 

Spagnolo,   

Economia 

aziendale 

Video lezione Inglese 

 

 

 

 

 

 

 

Spagnolo: El presente de los 

bancos españoles: las 

fusiones, materiale sul 

libro di testo pag. 117- 

119. 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemi bancari a confronto, 

soprattutto su alcuni prodotti 

bancari come “il conto giovani” 

Inglese 

Banking explained 

Bank services 

The role of Central Banks 

Spagnolo 

El banco de España 

El banco/la banca/ Banking 

and Finance 

Los bancos según el capital/ 

the stock exchange 

La banca virtual y la banca 

ética/ E-banking and Ethical 

banks 

El banco de España, el BCE y 

el SEBC/ The British bank 

system 
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Economia aziendale: 

Lezione in presenza e in 

Video lezione;  

Dispensa di InformaGiovani 

“Misure di sostegno 

all’impresa” 

Actividades bancarias/ Bank 

services 

Productos bancarios/ Bank 

products 

La historia de la moneda 

Ec. Aziendale 

Prodotti bancari e finanziari   

per le imprese. 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO   

 

 

 
In riferimento all’articolo 17 comma 1 dell’O.M. n° 10 del 16/05/2020 - Norme per la valutazione degli 

studenti dell’ultimo anno e svolgimento degli esami di Stato - si allega elenco dei testi oggetto di studio 

nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso 

del colloquio orale: 

 

1. "L'incubo del risveglio" (Da "La metamorfosi" di Franz Kafka) 

 

2. "Le intermittenze del cuore" (Da "Alla ricerca del tempo perduto - Dalla parte di Swann" di Marcel 

Proust)  

 

3. "Il monologo di Molly" (Da "Ulisse" di James Joyce) 

 

4. "Un'arte che scompone il reale" (Da "L'umorismo" di Luigi Pirandello) 

 

5. "Il filosofo mancato e la tragedia impossibile" (Da "Enrico IV" di Luigi Pirandello 

 

6. "Il fumo" (Da "La coscienza di Zeno" di Italo Svevo)" 

 

7. "La salute malata di Augusta" (Da "La coscienza di Zeno" di Italo Svevo) 

 

8. "I limoni" (Da "I limoni" di Eugenio Montale) 
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PERCORSI DISCIPLINARI 

 

ITALIANO e STORIA               PROF. GIANFRANCO CERCONE 

La classe è di un livello complessivo discreto. La maggioranza dei suoi componenti ha dimostrato costanza di 

impegno nello studio e nella partecipazione alle lezioni, anche quando queste si sono dovuto svolgere "a 

distanza". Un gruppo ristretto di studenti ha risentito nell'apprendimento delle difficoltà di connessione alle 

lezioni. Un esiguo numero di studenti stranieri ha risentito di difficoltà linguistiche, tanto da non riuscire a 

raggiungere un profitto del tutto sufficiente. Il resto della classe ha conseguito in media un profitto più che 

sufficiente, e in vari casi buono. 

ITALIANO 

Manuale di riferimento: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, "La letteratura ieri, oggi, domani - Dall'età 

postunitaria ai giorni nostri", Editore Paravia 

*: testi non compresi nel manuale, forniti dall'insegnante in formato PDF e inseriti nel registro elettronico 

 

UDA1 Joyce, Kafka, Proust 

 a) Vita e opere di Joyce 

 b) "Gente di Dublino": presentazione generale dell'opera. (Lettura del racconto: "La 

 "contropartita"*) 

 c) "Ulisse": presentazione generale dell'opera. La tecnica del "flusso di coscienza".  (Lettura del 

brano: "Il monologo di Molly") 

 d) Vita e opere di Franz Kafka 

 e) Presentazione dell'opera: "La metamorfosi". (Lettura del brano: "L'incubo del  risveglio") 

 f) Vita e opere di Marcel Proust 

 g) Presentazione dell'opera: "Alla ricerca del tempo perduto". (Lettura del brano:  "Le 

intermittenze del cuore") 

 

UDA2 Il teatro di Pirandello 

 a) Vita e opere di Pirandello 

 b) La teoria dell'umorismo. (Lettura del brano: "Un'arte che scompone il reale") 

 b) "Sei personaggi in cerca d'autore": presentazione generale dell'opera. (Lettura  del brano: "La 

rappresentazione teatrale tradisce il personaggio") 

 c) "Enrico IV": presentazione generale dell'opera. (Lettura del brano: "Il filosofo  mancato e la 

tragedia impossibile") 

 d) "Il giuoco delle parti": presentazione generale dell'opera. (Lettura della scena III  dell'atto I) 

 

UDA svolta in parte con didattica "in presenza", in parte con didattica "a distanza" 

UDA3 “La coscienza di Zeno” 

 a) Vita e opere di Italo Svevo 

 b) Presentazione generale del romanzo.  

 c) I rapporti tra Svevo e la psicanalisi (la nozione di "inconscio" e di "complesso di  Edipo") 

 c) Lettura dei brani: "Il fumo", "La morte del padre", "La proposta di matrimonio"*,  "La salute 

malata di Augusta", "La profezia di un'apocalisse cosmica" 
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UDA svolta interamente con didattica "a distanza" 

UDA4 La poesia di Montale 

 a) Vita e opere di Montale 

  b) Lettura delle poesie: "I limoni", "La casa dei doganieri" 

 

 

Roma, 25 maggio 2020       Prof. Gianfranco Cercone  
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STORIA 

Manuale di riferimento: Lepre, Petraccone, Cavalli, Testa, Trabaccone, "Noi nel tempo - Il Novecento e 

oggi", Zanichelli editore 

 

Uda svolte con didattica "in presenza" 

UDA1 La prima guerra mondiale 

 a) Le cause del conflitto e il suo inizio 

 b) L'intervento dell'Italia 

 c) La trincea 

 d) La fase centrale della guerra e la sua conclusione 

 e) I 14 punti di Wilson 

 f) I trattati di pace e la nascita della Società delle Nazioni 

 g) La rivoluzione bolscevica in Russia 

 

UDA2 La crisi del dopoguerra 

 a) Gli esiti della conferenza di pace per l'Italia 
 b) Il quadro politico italiano del dopoguerra 

 c) Il "biennio rosso" in Italia 

 d) Lo squadrismo fascista 

 

UDA svolta in parte con didattica "in presenza", in parte con didattica "a distanza" 

UDA3 Il fascismo in Italia 

 a) La marcia su Roma 

 b) Verso un regime dittatoriale 

  1) L'uccisione di Matteotti 

  2) Il discorso del 3 gennaio 1925 

  3) Le "leggi fascistissime" 

 c) Il consolidamento del fascismo 

  1) La persecuzione degli oppositori 

  2) Le riforme istituzionali 

  3) La politica economica del fascismo 

  4) L'architettura fascista 

  5) L'influenza del fascismo sulla vita quotidiana 

  6) La conciliazione tra Stato e Chiesa 

  7) L'ideologia fascista e gli intellettuali 

 

UDA svolta interamente con didattica "a distanza" 

UDA4 L’avvento del nazismo 

 a) La Repubblica di Weimar 

 b) La dittatura nazionalsocialista 

  1) Hitler al potere 

  2) L'instaurazione della dittatura 

  3) I fondamenti dell'ideologia nazionalsocialista 

  4) La politica religiosa e la persecuzione razziale 

  5) L'organizzazione del consenso 

 

Roma, 25 maggio 2020       Prof. Gianfranco Cercone  
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LINGUE E CULTURE STRANIERE (INGLESE)   PROF.SSA FLAVIANA IANTORNO 

L’attività didattica che ho svolto a distanza è stata articolata in due fasi. Nella prima metà del periodo mi sono 

avvalsa della piattaforma Collabora per inviare video, presentazioni, esercizi, e materiale di vario genere I 

ragazzi hanno partecipato in maniera attiva e puntuale inviando i compiti svolti che io restituivo dopo averli 

valutati e corretti. Gli studenti hanno inoltre prodotto video garantendo una partecipazione attiva e proficua. 

Questo tipo di attività è risultata essere particolarmente laboriosa e impegnativa per me, ma mi ha permesso 

di avere molte valutazioni e scoprire delle potenzialità nascoste e una vena creativa che nel rapporto diretto,    

per timidezza, molti studenti non avevano espresso. Nella seconda parte da circa il 20 aprile in poi ho optato 

per le dirette online sulla piattaforma Google Meet. Quest’approccio senz’altro più diretto, nonostante i limiti 

delle singole e traballanti connessioni è stato utile per sbloccare gli studenti oralmente ma d’altra parte ha 

allontanato i più timidi e restii che di fronte all’interrogazione diretta e l’esigenza di una risposta coerente in 

lingua straniera in diretta e senza filtri non sono stato molto proattivi e alcuni si sono assentati. Molto bene 

invece chi ha sempre manifestato un interesse ai contenuti proposti e che ha continuato anche nella seconda 

fase a lavorare approfondendo gli argomenti con spunti personali. 

Libro di testo: G.Zani, A. Ferranti: “New B on the Net – Key competences in business and culture”, Minerva 

Scuola – Mondadori Education 

1. THE EU INSTITUTIONS AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS, THE UK SYSTEM 

OF GOVERNMENT, SOCIAL AND POLITICAL   INSTITUTIONS   AND BREXIT   :        

- How does the EU work? 

- The NATO 

- The UK system of Government 

- The UK Parliament 

- Brexit 

- Brexit elections December 12th 2019 

 

2. GLOBALIZATION AND POSSIBLE FUTURE EXPECTED SCENARIOS:(DAD) 

- The Impact of Coronavirus on Globalization 

- The downside of Globalization 

- SPEECHES AND MANAGING WITH CORONAVIRUS: 

- Boris Johnson’s speech 

- The Queen’s speech 

- Ursula Von Der Leyen’s speech 

 

3. THE MARKETING: (DAD) 

-  the role of Marketing and the Marketing mix 

-  Market research, Market segmentation, target marketing, the electronic marketplace 

-  slides riassuntive 

-  

4. THE BANKING SYSTEM: 

-    Banking explained 

-    Bank services 

-    The role of Central Banks 

SELF INTRODUCTION AND FUTURE PLANS 

Roma, 25 maggio 2020        Prof.ssa  Flaviana  Iantorno 
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DIRITTO                                                                                PROF.SSA ELISABETTA CARDOSI 

A conclusione dell’anno scolastico 2019-2020 la classe VA AFM ha evidenziato un buon profitto nonostante 

le difficoltà incontrate, a partire dal mese di marzo, a causa della situazione Covid 19.  

La classe ha avuto ed ha mantenuto un buon livello di partecipazione e ha saputo dimostrare spirito di 

adattamento interagendo costruttivamente nella didattica. 

Gli obiettivi relativi ai contenuti disciplinari programmati sono stati raggiunti per la quasi totalità della classe, 

mentre si evidenziano casi di alcuni alunni che palesano carenze e lacune di natura linguistica e nelle materie 

oggetto di studio. 

L’attività didattica in aula è stata integrata con video e dispense relative agli argomenti oggetto del programma 

e supportata da articoli di cronaca quotidiana attinenti alle materie trattate da programma.  

Particolari approfondimenti, in aula e durante la DAD, sono stati dedicati ai temi di Cittadinanza e Costituzione 

attraverso documenti originali quali La Costituzione nonchè dispense, videolezioni e seminari. 

Le lezioni, durante la DAD, si sono articolate attraverso lezioni orali, proiezioni di video ed esercizi relativi 

agli argomenti trattati, coinvolgendo sempre tutta la classe al fine di mantenere un livello alto di attenzione e 

partecipazione. Si è cercato, infatti, anche attraverso mappe interattive, di stimolare gli allievi ad intervenire 

al fine di valutare lo stato di apprendimento di ciascuno di loro e la capacità di analisi e riflessione. Durante la 

DAD si è, inoltre, tenuto un seminario sul tema della Cittadinanza e Costituzione. 

Si evidenziano diversi allievi che si sono distinti per la conoscenza dei contenuti didattici e per la capacità di 

esposizione. 

Libro di testo: DIRITTO 5° anno – Autori: G. Zagreblesky, G. Oberto, G. Stalla, C. Trucco  

Editore: Mondadori Education 

 

Unità di apprendimento n. 1 – Costituzione e forma di Governo 

La Costituzione: nascita, caratteri, struttura 

I principi fondamentali della Costituzione 

I principi della forma di governo 

 

Unità di apprendimento n. 2 – L’organizzazione costituzionale 

Il Parlamento 

Il Governo  

Il Presidente della Repubblica 

I giudici e la funzione giurisdizionale. Il CSM (DAD) 

La Corte Costituzionale (DAD) 

 

Unità di apprendimento n. 3 – Le Regioni e gli Enti locali (DAD) 

La Pubblica Amministrazione: Principi e organizzazione (DAD) 

Autonomia e decentramento (DAD) 

Le Regioni (DAD) 

I Comuni, le Città metropolitane e le Province (DAD) 

 

Unità di apprendimento n. 4 – Organismi internazionali e diritto Globale (DAD) 

L’Unione Europea (DAD) 

Le organizzazioni Internazionali (DAD) 

Approfondimenti: Cittadinanza, Costituzione, N.A.T.O 

.Roma, 25 maggio 2020       Prof.ssa   Elisabetta Cardosi              
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ECONOMIA POLITICA                                PROF.SSA ELISABETTA CARDOSI 

 

Libro di testo: PIAZZA AFFARI – Corso di Economia Pubblica. Autori: Flavio Delbono, Laura 

Spallanzani. Editore: Mondadori Education 

 

Unità di apprendimento n. 1 – La scienza delle finanze e l’economia pubblica 
Che cosa studia l’economia pubblica 

Libertà individuali e vincoli collettivi 

Le finalità dell’intervento pubblico 

Le politiche macroeconomiche 

Le politiche microeconomiche 

 

Unità di apprendimento n. 2 – La contabilità pubblica 

Le politiche economiche in Europa 

Le spese e le entrate pubbliche 

Il bilancio dello Stato Italiano 

I bilanci delle amministrazioni pubbliche 

 

Unità di apprendimento n. 3 – La spesa pubblica (DAD) 

Lo Stato sociale (DAD) 

Pensioni e salute (DAD) 

Il debito pubblico (DAD) 

 

Unità di apprendimento n. 4 – Il sistema tributario (DAD) 

I tributi (DAD) 

La progressività delle imposte (DAD) 

L’applicazione delle imposte (DAD) 

 

 

Roma, 25 maggio 2020      Prof.ssa   Elisabetta Cardosi               
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ECONOMIA AZIENDALE                                                   PROF.SSA MARIANGELA TERAMO 

La classe V A AFM è composta da 25 studenti di cui 2 non hanno mai frequentato le lezioni e 2 nel corso del 

1° e inizio del 2° quadrimestre, hanno abbandonato il corso di studi per motivi di lavoro e problemi   

familiari/personali.  

All’inizio dell’anno scolastico si è notata una suddivisione della classe in gruppi di studenti dotati di buone 

capacità ed altri iscritti nel corrente anno scolastico, in particolare studenti stranieri hanno incontrato difficoltà 

per motivi linguistici ed anche delle carenze di base in quanto provenienti da indirizzi di studi diversi. 

 Prima dell’interruzione delle attività didattiche in presenza, particolare attenzione è stata dedicata alla parte 

applicativa per soddisfare la domanda di concretezza degli studenti e soprattutto, con gli sportelli didattici 

pomeridiani, sono state colmate le lacune e carenze pregresse da parte degli studenti che ne avevano fatto 

richiesta.  

Il livello di preparazione risulta per la maggior parte degli studenti più che soddisfacente ad eccezione di 

qualche elemento che non ha raggiunto livelli accettabili. 

A partire dal 6 marzo per le note questioni sanitarie le attività didattiche sono proseguite attraverso la DAD 

con l’utilizzo della piattaforma Hangouts Meet per le video lezioni quotidiane con rispetto dell’orario 

scolastico. Le lezioni hanno coinvolto tutta la classe e si è proceduto anche alla correzioni degli esercizi 

assegnati in video oltre al materiale didattico condiviso attraverso la piattaforma COLLABORA per 

esercitazioni e verifiche scritte di supporto alla valutazione formativa. 

Dal punto di vista disciplinare, si fa rilevare inoltre, il comportamento corretto nei confronti dei Docenti e la 

costante partecipazione alla DAD.  

Si ritiene che la metodologia adottata ha creato difficoltà, per motivi diversi, come i collegamenti non sempre 

costanti dovuti a problemi di connessione da parte di alcuni studenti, di svolgere le necessarie esercitazioni 

pratiche e simulazioni che avrebbero consentito agli studenti una maggiore facilitazione nella predisposizione 

dell’elaborato da presentare al colloquio. 

Libro di testo -  Futuro impresa più (VOLUME 5° ANNO)  L. Barale, G. Ricci – TRAMONTANA 

 

Ripasso dei temi fondamentali relativi ai programmi dei precedenti AA.SS. e indispensabili per gli argomenti 

della V^ classe 

a. Concetto e classificazione delle aziende 

b. Il patrimonio aziendale  

c. Classificazione dei conti e regole di tenuta della contabilità generale 

d. Operazioni di gestione e loro rappresentazione contabile 

e. Scritture di epilogo e di assestamento 

 

UDA 1 - Comunicazione economico-finanziaria  

La contabilità generale delle imprese industriali 

a. Le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie 

b. Il personale dipendente 

c. Gli acquisti e le vendite 

d. Il regolamento delle compravendite 

e. Lo smobilizzo dei crediti di regolamento 

f. Le scritture di assestamento: completamento, integrazione, valutazione dei crediti e delle 

immobilizzazioni, di rettifica, ammortamento. 
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g. La rilevazione delle imposte 

h. La situazione contabile finale, le scritture di epilogo e chiusura 

i. La funzione informativa del bilancio d’esercizio 

j. La riforma di Bilancio 

k. Il bilancio d’esercizio e le componenti dello stesso 

l. I criteri di valutazione  

m. I principi contabili  

n. La relazione sulla gestione e il controllo contabile 

o. La revisione annuale del bilancio 

p. L’analisi per indici 

q. L’interpretazione e le analisi del bilancio 

r. Gli indici di bilancio e schema del loro coordinamento 

s. L’analisi della redditività 

t. L’analisi della produttività 

u. L’analisi patrimoniale 

v. L’analisi finanziaria 
w. Lo Stato patrimoniale riclassificato 

x. I margini della struttura patrimoniale 

y. Il Conto economico riclassificato a valore aggiunto, a ricavi e costo del venduto 

 

A partire dal 06 marzo i sottoelencati contenuti sono stati trattati attraverso la DAD con l’utilizzo 

della piattaforma Hangouts Meet  per le video lezioni, mentre per le verifiche ed esercitazioni scritte 

con la piattaforma COLLABORA. 

 

z. L’analisi per flussi (cenni)    

aa. Imposizione fiscale in ambito aziendale 

a. Le imposte dirette e indirette 

b. La base imponibile IRAP 

c. Il reddito imponibile 

 

UDA 2 -  Contabilità gestionale  

a. Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 

b. La classificazione dei costi 

c. La variabilità dei costi 

d. Diagramma di redditività e break even analysis 

e. La contabilità a costi diretti 

f. La contabilità a costi pieni 

g. Criteri di ripartizione dei costi indiretti  

h. I costi standard 

i. La valutazione delle rimanenze  

j. L’efficacia e l’efficienza aziendale 

 

UDA 3 - Strategie, pianificazione e programmazione aziendale 

a. Concetto di strategia e gestione strategica 

b. La pianificazione strategica e aziendale 

c. Il controllo di gestione 

d. Il budget 

e. La redazione del budget 
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f. I budget settoriali 

g. Analisi degli scostamenti 

h. Il reporting 

i. Il business plan 

j. Il piano di marketing 

 

UDA 4 -  Prodotti bancari per le imprese 

Finanziamenti a breve termine 

a. Fido bancario 

b. Apertura di credito 

c.  Sconto cambiario 

d. Anticipi su fatture  

e. Factoring 

Finanziamenti a medio/lungo termine 

a. I mutui ipotecari 

b. Il leasing finanziario 

 

Roma, 25 maggio 2020      Prof.ssa Mariangela Teramo                         
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MATEMATICA   APPLICATA                                                      PROF. ALESSANDRO LODI 

La classe è composta da elementi provenienti da percorsi scolastici irregolari. La maggior parte degli studenti ha 

mostrato difficoltà, in prevalenza nelle prove scritte, a causa di lacune di base non sempre completamente sanate 

o per scarsa propensione per la materia. Tuttavia, per la maggioranza degli studenti, la buona predisposizione 

personale e l’applicazione allo studio hanno in parte compensato il deficit iniziale. La classe ha maturato una 

discreta conoscenza degli argomenti di analisi con riferimento alle applicazioni di strumenti matematici 

all’economia e alla ricerca operativa. Nella media si evidenzia una sufficiente conoscenza teorica ma una 

maggiore fragilità nella risoluzione di esercizi soprattutto laddove richiedano un utilizzo di nozioni di calcolo 

propedeutico. Una prima consistente parte del corso è stata dedicata ad affrontare argomenti basilari dell’analisi 

matematica di funzioni in una variabile e dello studio di funzioni. A partire dal 6 marzo la didattica si è svolta in 

modalità DAD tramite applicativo Meets di Google Suite Education con il supporto di lavagna elettronica 

integrata in piattaforma. Per ciò che concerne lo svolgimento di prove, l’assegnazione di compiti e la valutazione 

si è utilizzata la piattaforma axios collabora integrata con il Registro Elettronico per la rilevazione delle assenze. 

Grazie all’utilizzo di tali strumenti si è potuto continuare e portare a termine il programma.  

Nel corso dell’anno sono state somministrate le seguenti tipologie di verifiche: Interrogazioni orali alla lavagna; 

Prove scritte riguardanti la risoluzione di esercizi di varia natura; Prove scritte a risposta multipla; Le prove scritte 

effettuate nel corso dell’anno sono state valutate secondo i seguenti criteri: Conoscenza dei contenuti e capacità 

di interpretazione del testo proposto; Scelta adeguata dei modelli risolutivi; Chiarezza espositiva con esauriente 

motivazione dei passaggi eseguiti; Capacità di analisi e di rielaborazione dei risultati via via acquisiti.  

Libro di Testo: Matematica per indirizzo economico vol.3 di Gambotto, Consolini, Manzone edizioni 

Tramontana. Tale testo è stato in gran parte integrato con Matematica.rosso. vol. 5 di Bergamini, 

Barozzi, Trifone ed. Zanichelli  
 

Richiami sulle Derivate. 

1. Derivata di una funzione in una variabile; 

2. Continuità e derivabilità; 

3. Derivate fondamentali; 

4. Teoremi sul calcolo delle derivate; 

5. La derivata di ordine superiore al primo; 

  

 Richiami sullo Studio di funzioni 
1. Funzioni crescenti e decrescenti. Derivate. 

2. Massimi minimi e flessi; 

3. Massimi minimi flessi orizzontali e derivata prima; 

4. Flessi e derivata seconda; 

 

UDA1 Funzioni in due variabili e applicazioni all’Economia  
1. Disequazioni in due incognite; 

2. Coordinate nello spazio; 

3. Funzioni in due Variabili; 

4. Derivate Parziali; 

5. Massimi e minimi; 

6. Massimi e minimi vincolati; 

7. Massimi e minimi assoluti; 
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8. Funzioni Marginali ed Elasticità delle Funzioni; 

9. Determinazione del massimo profitto; 

10. Combinazione ottima dei sistemi di produzione; 

11. Il consumatore e la funzione di utilità; 

 

 UDA2 Ricerca Operativa 
1. Ricerca Operativa e sue fasi; 

2. Problemi di scelta nel caso continuo; 

3. Break even point e diagrammi di redditività; 

4. Problemi di scelta nel caso discreto; 

5. Problema delle scorte; 

6. Scelta tra più alternative; 

 

UDA3 Programmazione Lineare. 
1. Modelli per la programmazione lineare; 

2. Problemi di programmazione lineare in due variabili; 
3. Problemi in più di due variabili riconducibili a due; 

 

UDA4 Problemi di scelta in condizioni di certezza 

1. Criterio dell’attualizzazione; 

2. Criterio del VAN; 

3. Criterio del TIR; 

 

 In particolare gli argomenti che sono stati trattati in modalità DAD sono i seguenti:  

UDA 1  

Funzioni Marginali ed Elasticità delle Funzioni 

Determinazione del massimo profitto; 

Combinazione Ottima dei sistemi di produzione;  

Funzione di Utilità del consumatore; 

 

UDA3 

Modelli di Programmazione Lineare 

 

UDA4 

Criterio dell’Attualizzazione  

Criterio del VAN, Criterio del TIR; 

 

 

Roma, 25 maggio 2020        Prof. Alessandro Lodi 
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SPAGNOLO                                                                          Prof.ssa MARIA ADRIANA MANCINI 

La classe, molto eterogenea per età e percorsi scolastici, ha dimostrato interesse per la disciplina partecipando, 

nella quasi totalità, attivamente alle lezioni. Sebbene alcuni di loro venissero da percorsi  che non 

contemplavano lo studio della seconda lingua straniera spagnolo, l’impegno nello studio individuale, la 

presenza agli sportelli di recupero, il ripasso di alcuni argomenti grammaticali svolti durante le lezioni frontali, 

hanno in buona parte colmato le lacune.  Persistono in alcuni difficoltà linguistiche di espressione, ma la 

conoscenza degli argomenti e temi trattati compensa in parte queste carenze.  L’insegnamento della lingua, 

dall’ 11/3/2020, con la DAD di certo non ha aiutato coloro che presentavano tali difficoltà nella espressione 

linguistica. Infatti, mentre la trattazione degli argomenti della lingua di settore attraverso la presentazione in 

PPT e le esercitazioni scritte non ha sofferto per questa modalità di insegnamento, invece l’apprendimento 

della lingua,  fatto di tante sfumature – dalla pronuncia all’intonazione, dalla semplice regola grammaticale 

alla sintassi –, che viene messo in atto in una regolare lezione in presenza con interventi, richiami, ripetizioni,  

ecc.., è venuto in parte a mancare in questa nuova modalità di insegnamento, che comunque ha consentito di 

svolgere il programma nella sua interezza. 

Libro di testo: “Negocios y más”, S.O. González, G. Riccobono, ed. Hoepli 

 

UDA 1 : “LOS BANCOS” 

- Clases de bancos 

- El banco de España 

- La banca virtual y la banca ética 

- El SEBC y el BCE : funciones 

- Actividades bancarias: captación y colocación (operaciones activas y de 

pasivo) 

- Los productos bancarios 

- Los préstamos bancarios 

 

UDA 4 : “LA U.E., ESPAÑA Y LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES” 

- Breve historia de España y de las diferentes constituciones españolas 

- De la dictadura a la Constitución de 1978 

- Características y principios de la Constitución española de 1978 

- La Constitución italiana y la Constitución española: aspectos diferentes y comunes 

- La UE : historia 

- Instituciones de la UE, el espacio Schengen 

- El FMI, las organizaciones internacionales 

 

UDA 3 : “LA GLOBALIZACIÓN” (DAD) 

- ¿Qué es la globalización? 

- La OMC y la globalización 

- La bolsa de valores: funciones 

- Índices bursátiles 

- Mercados y productos financieros 

 

UDA 2 : “EL MARKETING Y LA PUBLICIDAD” (DAD) 

- ¿Qué es el marketing? 

- El marketing directo e indirecto 
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- Las tres fases del marketing 
- Las 4 Pes y las 4 Ces del marketing 

- El mensaje publicitario y los medios de comunicación 

 

Ripasso grammaticale durante l’anno scolastico degli argomenti pregressi. 

- Números, meses, días de la semana, fecha 

- El uso de usted/ustedes, le/les 

- Uso y formación del préterito indefinido y pretérito perfecto 

- Formación y uso del condicional, verbos regulares e irregulares 

- Uso di hay/estar 

- Uso y formación del pretérito imperfecto 

- Forma pasiva 
 

Roma, 25 maggio 2020      Prof.ssa Maria Adriana Mancini 
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    PATTO  FORMATIVO 

 

 

Il consiglio di classe, per ogni studente, ha compilato all’inizio del corrente anno scolastico il Patto formativo 

individuale di 2° livello sottoscritto da tutti i componenti ed è presente nel fascicolo di ogni studente.  

Alcuni studenti, iscritti nel corrente anno scolastico alla classe provenienti da percorsi di studio diversi, nel 

mese di Novembre hanno sostenuto l’esame per l’Accertamento delle Competenze. 
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MIUR-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

CPIA 4  (Centro Provinciale Istruzione Adulti) 
Sede centrale:Via Palestro,38  00185  Roma tel. 06-121127985 

Sito web:cpia5lazio.gov.it    e-mail: RMMM67300X@istruzione.it 
C.F:  97846590582- RMMM67300X.- PEC rmmm67300x@pec.istruzione.it 

Istituzione Scolastica in cui il Corso è abbinato 

Unità didattica 

I.I.S. “Leopoldo Pirelli” 

Via Rocca di Papa, 113 - 00179 ROMA  

Tel. 06/121122305 Fax 06/96049553 

rmis00800p@istruzione.it 

PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE 2° LIVELLO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Quadro 1: Dati anagrafici 

Cognome:  

Nome:  

Luogo di nascita:   

Codice Fiscale:   

Paese di nascita:  

Data di nascita:  

Cittadinanza:  

Indirizzo:  

Telefono/ Cellulare:   

Scuola di provenienza (indicare 

l’ultima scuola frequentata e l’anno di 

corso) 

 

Data di arrivo in Italia:   

 

 

mailto:rmmm67300x@pec.istruzione.it
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Quadro 2: Periodo didattico del percorso dell’iscrizione 

2° livello Terzo  periodo didattico – 1° annualità   classe 5^ A AFM 

Quadro 3: Competenze riconosciute come crediti ad esito del processo di individuazione, valutazione e 

attestazione (*) 

□ Si (si fa riferimento al Certificato di riconoscimento dei crediti) 

□X  No 

(*) L’opzione “sì/no” ha lo scopo di mettere in evidenza l’attribuzione o meno di crediti 

Quadro 4: Monte ore complessivo del PSP (pari al monte ore complessivo del periodo didattico al quale è iscritto 

l’adulto sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orienta-mento  per non più del 10% del monte 

ore medesimo - e quella derivante dal riconoscimento dei crediti pari comunque ad una misura non superiore a quella 

stabilita dalla Commissione) (**) 

2° PERIODO DIDATTICO  

5° anno 

2
) 

M
O

N
T

E
 O

R
E

 

C
O

M
P

L
E

S
S

IV
O

  

3
) 

O
R

E
 D

I 

A
C

C
O

G
L

IE
N

Z
A

 E
 

O
R

IE
N

T
A

M
E

N
T

O
 

4
) 

M
O

N
T

E
 O

R
E

 

D
IM

IN
U

IT
O

 D
E

L
L

E
 O

R
E

 

D
I 

A
C

C
O

G
L

IE
N

Z
A

 

5
) 

O
R

E
 D

I 

R
IC

O
N

O
S

C
IM

E
N

T
O

 

C
R

E
D

IT
I 

6
) 

M
O

N
T

E
 O

R
E

 D
E

L
 P

S
P

 

  M
O

N
T

E
 O

R
E

 D
E

L
 P

S
P

  
2

° 

li
v

. 
an

n
u

al
it

à 
cl

as
se

 5
° 

1) DISCIPLINA 

 5°       

Italiano 99 2 97  97  97 

Storia 66  66  66  66 

Matematica 99  99  99  99 

Inglese 66  66  66  66 

Spagnolo 66  66  66  66 

Diritto 66 2 64  64  64 

Economia politica 66  66  66  66 

Economia aziendale 198 2 196  196  196 

Totale 726 6 720  720  720 

 

(**)La tabella prevede una colonna per il monte ore complessivo indicato dalla normativa  2), e una colonna per il monte ore 

diminuito delle ore di accoglienza,  3) e 4) Ogni istituzione procederà a stabilire prima la percentuale delle ore di accoglienza (max. 

10%) e poi alla sottrazione di queste dal monte ore complessivo 5) ore corrispondenti al riconoscimento dei crediti 6) ore da erogare 

all’adulto, pari alle ore della colonna 4) a cui vengono sottratte quelle della colonna 5). 
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Quadri5 e 6: Quadro orario articolato nelle singole competenze e nelle UDA relative alle competenze da acquisire 

ad esito del PSP, con l’indicazione delle quote orario, delle modalità di fruizione (a distanza e/o in presenza) e la 

tipologia di prove ai fini della verifica/valutazione. (***) 

 

 

COMPETENZE* 

D
IS

C
IP

L
IN

E
 

UDA 

(spuntare le UDA da 

svolgere) 

 

 

 

 

Q
U

O
T

E
 O

R
A

R
IO

 (
n

° 
o

re
) 

MODALITA’ DI 

FRUIZIONE 

(indicare la/e modalità 

inserendo una x nella 

casella corrispondente) 

 

TIPOLOGIA 

VERIFICA 

 

 

 

 
A 

DISTANZA 

IN 

PRESENZA 

 AREA DI INSEGNAMENTI GENERALI 

ASSE DEI LINGUAGGI  

Essere capaci di interpretare testi 

letterari, italiani e stranieri, inserendoli 

nel contesto storico-culturale a cui 

appartengono 

Comprensione globale del messaggio 

Codificazione di informazioni in 

semplici testi 

Fornire la maggior parte delle 

informazioni richieste in modo chiaro e 

comprensibile e senza che gli errori 

compromettano lo scambio 

comunicativo  

Rielaborare testi scritti. 

Comprensione globale del testo, 

identificazione di semplici informazioni 

in testi descrittivi 

IT
A

L
IA

N
O

 M5 (5°anno) 

UDA1 Joyce, Kafka, Proust 
UDA2 Il teatro di Pirandello 

UDA3 “La coscienza di 

Zeno” 

UDA4 La poesia di Montale 

 

24 

30 

20 

 

23 

 

X orale, scritta, test 

IN
G

L
E

S
E

 

M5 (5°anno) 

UDA1  The EU and 

International Organizations. 

The UK and the US systems 
of government: social and 

political Institutions. Brexit 

UDA2 Globalization 

UDA3 Marketing and 
advertising 

UDA4 Banking and Finance 

 
30 

 

 
 

16 

10 

 

10 

 

X Orale, scritta, test 

S
P

A
G

N
O

L
O

 

M5 (5°anno)  

UDA1 “Los bancos ”  

UDA2 “El marketing y la 

publicidad”  
UDA3 “La globalización” 

UDA4 “La U.E., España y 

las organizaciones 

internacionales” 

 

18 

18 

 

15 

15 

 

X orale, scritta, test 

ASSE STORICO-SOCIALE  

Comprendere i rapporti tra cause ed 

effetti degli eventi storici, cogliendo le 

connessioni tra gli avvenimenti del 

passato e il presente 

S
T

O
R

IA
 

M5 (5°anno) 
UDA1 La prima guerra 

mondiale 

UDA2 La crisi del 

dopoguerra 
UDA3 Il fascismo in Italia 

UDA4 L’avvento del 

nazismo 

 

20 

 

16 

 

20 

10 

 X orale, scritta, test 

ASSE MATEMATICO  
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 Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per organizzare 

e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune 

soluzioni 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

M5 (5°anno) 

UDA1 Le Funzioni di due 

Variabili 
UDA2 La Ricerca Operativa 

UDA3 La Programmazione 

Lineare  

UDA4 Problemi di scelta in 
condizioni di certezza 

 

35 

 

30 

20 

 

14 

 X orale, scritta, test 

AREA DI INSEGNAMENTI DI 

INDIRIZZO 

 

Riconoscere e interpretare fenomeni 

economici e finanziari per applicare le 

procedure contabili 

Individuare e accedere alla normativa 

pubblicistica e civilistica con particolare 

riferimento alle attività aziendali 

Orientarsi nel mercato dei prodotti 

assicurativo-finanziari 

Individuare le caratteristiche del mercato 

del lavoro  

Analizzare i documenti relativi alla 

rendicontazione sociale e ambientale 

Individuare   i principi fondamentali 

della Costituzione, i diritti della 

Costituzione, della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

Delineare differenze e funzioni degli 

organi costituzionali. 

Distinguere i principi, natura, funzioni e 

organizzazione della Pubblica 

amministrazione. 

Riconoscere le fasi del processo di 

costituzione dell’Unione Europea, la 

composizione e le funzioni degli organi 

comunitari. 

Distinguere, nello studio della finanza 

pubblica, l’aspetto politico-economico 

da quello giuridico 

Saper valutare l’incidenza della spesa 

pubblica sul sistema economico. 

Individuare le differenze fra le diverse 

forme di entrata e fra le diverse 

categorie di tributi 

E
C

O
N

O
M

IA
  

A
Z

IE
N

D
A

L
E

 
M5 (5°anno) 

UDA1 Comunicazione 

economico-finanziaria e 
socio ambientale 

UDA2 Contabilità gestionale 

UDA3 Strategie, 

pianificazione e 

programmazione aziendale 

UDA4 Prodotti bancari per le 

imprese 

 

91 

 

 

55 

35 

 

 

15 

 

 

X orale, scritta, test 

D
IR

IT
T

O
 

M5 (5°anno) 

UDA1 Costituzione e forma 
di Governo 

UDA2 L’organizzazione 

Costituzionale 
UDA3 Lo Stato 
autonomistico: Le Regioni e 

gli Enti Locali  

UDA4 L’unione Europea 

 

15 

 

20 

 

15 

 

16 

 X orale, test 

E
C

O
N

O
M

IA
  
P

O
L

IT
IC

A
 

M5 (5°anno) 

UDA1 La scienza delle 

Finanze 

UDA2 La politica della spesa 

UDA3 La politica 

dell’entrata 

UDA4 La politica di bilancio 

e il sistema tributario italiano 

 

 5 

20 

20 

 

21 

 X orale, test 

N. TOTALE ORE DA SVOLGERE         720 Inserire il numero della colonna 6 del quadro 4 
 

 

(***) Ripartire i valori indicati nel Quadro 4, sesta colonna, nelle quote orarie relative alle UdA individuate dai 

docenti delle singole istituzioni scolastiche.  

Leggenda: M1 e M2 =Primo periodo didattico; M3 e M4 =Secondo periodo didattico; M5=Terzo periodo didattico. 
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QUADRO ORARIO: indicare l’orario, le discipline   e la sede presso cui si svolgono le lezioni 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

17:30-18:20 DIRITTO ITALIANO EC.AZIENDALE ITALIANO  EC.AZIENDALE 

18.20-19:10 EC.POLITICA ITALIANO EC.AZIENDALE STORIA EC.AZIENDALE 

19.10-20:00 STORIA INGLESE ITALIANO INGLESE MATEMATICA 

20:00-21:00 EC.AZIENDALE DIRITTO  MATEMATICA EC. POLITICA SPAGNOLO 

21:00-21:50 EC.AZIENDALE  MATEMATICA   

Sede  IIS L. Pirelli IIS L. Pirelli IIS L. Pirelli IIS L. Pirelli IIS L. Pirelli 

Quadro 7: Durata della fruizione del PSP  

XANNUALE (un anno scolastico)     BIENNALE (due anni scolastici)  

p. la Commissione     ________________________                                                 

Lo/a studente/essa _________________________          

Il Dirigente Scolastico del CPIA 4 

Prof.ssa Gianna Renzini   

                                             ______________________________________ 

       

                        Il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Leopoldo Pirelli”   

                   Prof.ssa Flavia De Vincenzi 

                                               ______________________________________ 

Quadro 8: Aggiornamento del patto formativo (da compilarsi in itinere) 

Visti i risultati ottenuti, le attività svolte, i bisogni formativi, il grado di partecipazione del/della studente/essa, il 

consiglio di classe decide di apportare le seguenti modifiche e/o integrazioni al PSP: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

QUADRO ORARIO: indicare l’orario, le discipline e la sede presso cui si svolgono le lezioni 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

orario      

disciplina      

orario      

disciplina      

sede      

Data__________________________ 

Il coordinatore del corso _________________________________________ 

Firma del/della studente/essa ____________________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 

 

Indicatori 

 

Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 
diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 
quelle di indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato  

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato  6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i lori metodi 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 

con piena padronanza i lori metodi 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato 

1-2  

II E’ in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III E’ in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti 
tra le discipline 

6-7 

IV E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata 

8-9 

V E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita 

10 

Capacità di 
argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico 

1-2  

II E’ in grado di formulare argomentazioni, critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti 

3-5 

III E’ in grado di formulare semplici argomentazioni, critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV E’ in grado di formulare articolate argomentazioni, critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V E’ in grado di formulare ampie ed articolate argomentazioni, critiche e personali, rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza o 
padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 
riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche in 
lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto e stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 

adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso ed accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario 

ed articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 
analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 
cittadinanza a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II E’ in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III E’ in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

3 

IV E’ in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta   riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

4 

V E’ in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una   riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

 

Punteggio totale della prova 

 
 


