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LA SCUOLA 

 

Presentazione Istituto 
 

A Sarnico, già dal 1966 esiste un Istituto Superiore con le qualifiche di "Disegnatore Meccanico 

Particolarista" - sezione staccata dell'Istituto "Cesare Pesenti" di Bergamo - e "Segretaria d'Azienda " - 

sezione coordinata dell'Istituto "Galli", già "Vittorio Amedeo d'Aosta", di Bergamo. 

Agli inizi degli anni Novanta, nasce l'Istituto   Tecnico    Commerciale,    indirizzo    I.G.E.A., come sede 

staccata dell'Istituto di Trescore, attualmente denominato "Lorenzo Lotto".  

Nell'anno scolastico 2000/2001 prendono avvio il corso sperimentale ERICA e il biennio dell'Istituto Tecnico 

Industriale. L'anno successivo, si completa il corso IPIA con l'arrivo del biennio post-qualifica  per  il   

conseguimento   del   diploma  di "Tecnico dell'Industria Meccanica" (T.I.M.) 

Nell'anno scolastico 2002/2003, agli altri indirizzi, che si consolidano, si aggiunge il Liceo Scientifico (P.N.I.). 

Nell'anno scolastico 2003/2004, avendo raggiunto il numero di 22 classi, l'Istituto ottiene l'autonomia con 

una propria dirigenza e, in data 23/01/04, viene intitolato all'illustre concittadino "Serafino Riva " in onore 

del grande proprietario storico dei mitici cantieri. Infine, nell'anno scolastico 2006/2007, l'Offerta 

Formativa dell'Istituto si amplia con l'istituzione del triennio dell'Istituto Tecnico Industriale - Perito 

Informatico (Progetto Nazionale ABACUS) e nell’a.s. 2012/2013 prende avvio l’Istituto Alberghiero. 

Attualmente l'Istituto ospita più di 800 alunni, distribuiti in 39 classi. L'Istituto è situato in zona 

semicentrale, nei pressi degli impianti sportivi comunali ed è facilmente raggiungibile anche attraverso il 

servizio autobus della provincia. Nelle vicinanze sono presenti ampi parcheggi. La struttura scolastica 

consta di due palazzine adiacenti, circondate da ampi cortili. 

La zona, ricca di industrie, porta l'Istituto ad offrire un'ampia offerta formativa in tal senso, favorendo gli 

indirizzi meccanici, industriali e tecnici senza dimenticare il turismo e una cultura scientifica, sempre utile 

per la formazione di una futura classe dirigente. 

 

Obiettivi generali dell’indirizzo di studio 
 

Descrizione del profilo professionale  “ Ragioniere amministrativo”: 

il ragioniere, esperto di problemi di Economia Aziendale, oltre ad una consistente cultura generale 

accompagnata da buone capacità linguistico- espressive e logico-interpretative, deve possedere 

conoscenze sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, 

giuridico, organizzativo, contabile. 

In particolare, deve essere in grado di analizzare i rapporti tra l’Azienda e l’ambiente in cui si opera per 

proporre soluzioni a problemi specifici. 
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COMPETENZE 

Saper 

  utilizzare metodi, strumenti,tecniche contabili ed extra-contabili per una corretta rilevazione    degli 
accadimenti gestionali; 

   leggere, redigere ed interpretare i documenti aziendali; 

 gestire il sistema informativo aziendale anche automatizzato e collaborare alla sua progettazione; 

  elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire i diversi processi decisionali; 

  cogliere  gli  aspetti  organizzativi  delle  varie  funzioni aziendali  per renderli coerenti  con  gli     
obbiettivi del sistema azienda. 

 

 

CAPACITA’  

Essere in grado di 

  documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

  comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; 

  analizzare situazioni e rappresentarle con strumenti idonei ai problemi da risolvere; 

  interpretare i fenomeni aziendali nell’aspetto finanziario, patrimoniale ed economico; 

  effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed assumendo le opportune informazioni; 

  valutare l’efficacia delle soluzioni adottate ed individuare gli interventi necessari; 

  partecipare al lavoro organizzativo, individualmente o in gruppo, accettando ed esercitando il    
coordinamento; 

  affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie conoscenze.  
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Quadro orario del II biennio e V anno 
 III IV V 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Tedesco  3 3 3 

Matematica applicata 3 3 3 

Economia politica  3 2 2 

Economia aziendale e lab. 6 7 8 

Diritto  3 3 3 

Informatica  2 2 - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica  1 1 1 

 32 32 32 

 

LA CLASSE 

 

Composizione della classe e provenienza degli studenti 
 

Studenti Iscritti alla classe 

 M/F cognome e nome da altri istituti osservazioni 

1 M 
ADDABBO ANDREA 

- - 

2 F 
BETTI SILVIA 

- - 

3 M 
BETTONI VALERIO 

- - 

4 F 
BRAVI ELISA 

- - 

5 M 
CADEI GERMANO 

- - 

6 F 
CAPOFERRI MARTINA 

- - 

7 F 
COLOSIO GIULIA 

- - 

8 F 
KAUR NAVPREET 

- - 

9 F 
KAUR RAJWINDER 

- - 

10 M 
KUMAR SAHIL 

- - 

11 M 
MORETTI MARCO 

- - 

12 M 
PARIS LUCA 

- - 

13 M 
PIANEGONDA ANDREA 

- - 
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14 F 
PLEBANI SIMONA 

- - 

15 F 
POLINI MARA 

- - 

16 F 
POMPILIO VIVIEN 

- - 

17 M 
RUGGERI MANUEL 

- - 

18 F 
SARZI AMADE’ CRISTINA 

- - 

19 M 
SINGH SUKHJINDER 

- - 

20 F 
TESIC DANIELA 

- - 

21 F 
UBERTI ELISABETTA 

- - 

22 F 
VERZELETTI LAURA 

- - 

23 M 
VEZZOLI MASSIMILIANO 

- - 

24 M 
VOLPI ANDREA 

- - 

 

Curricolo scolastico 
 

esiti degli scrutini nel triennio 

classe promossi 
promossi con giudizio sospeso 

non promossi 
1 materia 2 materie 3 materie 

III 16 3 1 2 1 

IV 19 1 2 1 2 

 

Profilo della classe 
 

La classe, composta da 24 studenti, di cui uno diversamente abile con P.E.I., ha partecipato alle attività 

educative con impegno ed interesse discreti, mantenendo un comportamento sempre corretto ed 

educato ed evidenziando un progressivo miglioramento nel processo di apprendimento. Al termine del 

corso di studi, il profitto della classe si presenta pienamente sufficiente. 

 

Tot.alunni Maschi Femmine 

24* 11 13 

 

*È stato inserito nella classe 5° A M n° 1 studente proveniente dalla classe 5°AM  a.s. 2014/15. 
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Continuità didattica nel triennio  
 

cognome e nome disciplina 
continuità nel triennio 

III IV V 

Consoli Silvia 

Italiano 

 X X 

Lanfranchi Giovanna M. X   

    

Consoli Silvia 

Storia 

 X X 

Di Donato Roberta X   

    

Cadei Ernesti 

Lingua Inglese 

X X X 

    

    

Craco Rocco 

Tedesco  

X X  

Di Chiara Giuseppe   X 

    

Merlo Vincenzo 

Diritto ed Econ. Politica 

X   

De Michele Francesca  X X 

    

Belotti Carlo 

Matematica applicata 

X   

Muftah Miriam  X  

Cavaliere Felicetta   X 

Belotti Luisa 

Economia Aziendale 

X X X 

    

    

Chirizzi Marco 

Informatica 

X   

Catalano Andrea  X  

    

Micheli Maida 

Scienze motorie e sportive 

X X X 

    

    

Zamblera Anselmo 

Religione cattolica 

X X X 

    

    

Pasinelli Eliana  

Sostegno  

X X X 

Mucci Carmen  X X  

Moccia Viviana    X 

De Stefano Pasqualina   X 

 

Coordinatore del Consiglio di classe: Prof.ssa Silvia Consoli 
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Attività integrative 

Attività integrative svolte dalla classe nel corso del triennio 
 

 Stages estivi (giugno/luglio 2012-13; 2013/14; 2015/16). 

 Stages invernali (febbraio 2014-15). 

 “Quattro passi con te” Camminata e corsa in ricordo dello studente Mauro Paris  

 Progetto CLIL che ha coinvolto nella disciplina di Diritto 

 Progetto “All around the table” 

 Visite d’istruzione a  Praga, Roma, Costiera Amalfitana. 

 Incontri sulla tolleranza, sulla legalità e sull’integrazione. 

 Incontri con esperti per Orientamento (mondo del lavoro e università). 

 Attività di volontariato e solidarietà. 

 Incontri progetto “Educazione alla salute”  

Attività sportive 
Giochi sportivi – fase di Istituto 
Giochi sportivi – fase provinciale 

Percorsi interdisciplinari 
Si sono individuati alcuni argomenti interdisciplinari che potessero essere utilizzati per l’elaborazione di 

“TESINE” individuali ( allegato 4). 

Interventi di recupero 
Nel corrente anno scolastico sono stati attuati interventi con le seguenti modalità: 

 pausa didattica per tutte le classi subito dopo la conclusione del i quadrimestre: per due settimane 
tutti i docenti si sono astenuti dal proporre nuovi contenuti, salvo eventuali approfondimenti 
individuali per gli studenti con risultati positivi nella totalità le discipline di studio 

 interventi di recupero in itinere rivolti a tutti gli studenti della classe durante le lezioni curricolari, 
secondo modalità a cura del docente 

 Sportelli Help  nelle seguenti discipline: 

 italiano 

 storia 

Simulazioni delle prove d’esame 
Sono state effettuate le seguenti simulazioni delle prove scritte degli Esami di Stato (allegati 1 e 2) : 

data  tipo di prova discipline        

26/01/2016 prima prova           ITALIANO 
26/04/2016     prima prova              ITALIANO 
09/05/2016 seconda prova          ECONOMIA AZIENDALE 
13/02/2016 terza prova*           DIRITTO, MATEMATICA, INGLESE, ECONOMIA POL. 
12/03/2016 terza prova*           DIRITTO, MATEMATICA, INGLESE, ECONOMIA POL 
 
*  quesiti a risposta aperta( 3 quesiti per ciascuna disciplina coinvolta- durata della prova 120 min.) 
 

Testi delle prove e griglie di  valutazione (allegati 1 e 2). 
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Intese programmatiche collegiali 

Obiettivi educativi generali 
 

- frequentare regolarmente e rispettare gli orari, gli impegni e le scadenze 
- predisporre i materiali scolastici, le divise, ecc. 
- partecipare al dialogo educativo, accettando e rispettando docenti e compagni 
- seguire con attenzione e interesse le attività didattiche 
- rispettare gli ambienti, i materiali, le attrezzature 
- lavorare – collaborare con il gruppo classe, responsabilmente e fattivamente 
- utilizzare un linguaggio decoroso, esprimendo le proprie opinioni e rispettando quelle degli 

altri 
- avere cura degli strumenti di lavoro propri e di quelli messi a disposizione dalla scuola, non 

danneggiandoli 
- essere interessati alla vita scolastica 

 

Obiettivi generali di apprendimento 
 

- seguire le lezioni, ascoltando in maniera attiva, sapendo prendere appunti durante le 
spiegazioni, selezionando i punti fondamentali, costruendo mappe, schemi e tabelle 

- eseguire i compiti assegnati per casa 
- organizzare il proprio lavoro in modo puntale e preciso 
- usare in modo pertinente i libri di testo, manuali, dizionari o altri materiali didattici 
- esprimere in modo chiaro, logico e pertinente, con un registro appropriato quanto appreso 
- applicare correttamente regole, modelli e teorie in contesti noti e, successivamente, in 

situazione diverse da quelle conosciute 
- individuare strategie cognitive adatte ai compiti nuovi 
- imparare facendo: essere capaci di cogliere strategie utili sia individualmente che in gruppo 

in ambito laboratoriale e applicarle in contesti noti o meno 
- saper riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di lavoro, individuando le 

proprie potenzialità e le proprie difficoltà, in relazione ai risultati raggiunti 
 

Strategie per il conseguimento degli obiettivi 
 

Non è stato necessario individuare particolari strategie per il conseguimento degli obiettivi 

comportamentali, in quanto gli studenti sono sempre stati educati e corretti  

Per gli obiettivi cognitivi, il C.d.C. ha stabilito: 

 l’adozione di metodologie di insegnamento e di verifica  diversificate utilizzando un’ampia gamma di 
strumenti. 

 la comunicazione agli studenti delle conoscenze e competenze che si è inteso far loro conseguire 
secondo i principi della contrattualità educativa. 

 l’aggancio costante all’attualità onde integrare cultura e vita. 
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Criteri di valutazione 

Valutazione degli apprendimenti 

Il Consiglio di classe ha adottato i criteri di valutazione del profitto e del comportamento delineati nel 
P.T.O.F. ed ha seguito le indicazioni ivi contenute nel sul numero minimo e sulla tipologia delle verifiche 
somministrate nel corso del primo e del secondo quadrimestre, condividendo di limitare a 2 il numero 
massimo di verifiche sommative scritte/pratiche giornaliere e a 4 quello settimanale. 

Nei quadrimestri, è stato somministrato un numero congruo di verifiche, in ottemperanza a quanto 
indicato nel P.T.O.F.  

 
Per la valutazione delle verifiche, sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione: 

 

 

voto SIGNIFICATO 

9-10 

CONOSCENZE RIGOROSE – COMPETENZE ELEVATE – CAPACITA’ DI INTERCONNETTERE SAPERI 
DIVERSI 
Possiede un quadro completo e rigoroso di conoscenze curriculari e, avvalendosi delle abilità 
acquisite, le utilizza per mettere in atto comportamenti mirati dei quali ha piena padronanza e 
consapevolezza. Dimostra elevate capacità di rielaborazione e di interconnessione autonoma, 
anche tra diversi ambiti curriculari. 

8 

CONOSCENZE APPROFONDITE – COMPETENZE SICURE – BUONA CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE 
AUTONOMA 
 Possiede un quadro ampio e approfondito di conoscenze curriculari e, avvalendosi delle abilità 
acquisite,le utilizza   per mettere in atto con sicurezza comportamenti mirati efficaci. Sa procedere 
in modo autonomo e dimostra una buona capacità di rielaborazione 

7 
CONOSCENZE SUFFICIENTI – COMPETENZE ADEGUATE 
Possiede le dovute conoscenze curriculari e le applica in modo corretto. Utilizza le conoscenze e le 
capacità acquisite per mettere in atto comportamenti mirati generalmente efficaci. 

6 

CONOSCENZE SUFFICIENTI – COMPETENZE INCERTE 
Conosce i contenuti minimi curriculari e, pur applicandoli in modo sostanzialmente corretto, 
traduce l’insieme delle proprie abilità e conoscenze in comportamenti mirati generalmente di 
scarsa efficacia. 

5 

CONOSCENZE LIMITATE – COMPETENZE INCERTE 
Conosce solo parzialmente i contenuti minimi curriculari. Applica le conoscenze con difficoltà e in 
modo non autonomo. Di conseguenza mette in atto comportamenti mirati che producono esiti 
inferiori agli obiettivi minimi 

4 

CONOSCENZE INSUFFICIENTI – COMPETENZE SCARSE 
Manifesta gravi lacune nella conoscenza dei contenuti minimi curriculari. Nell’applicazione trova 
gravi difficoltà anche se guidato. Traduce conoscenze e abilità in comportamenti spesso non 
sufficientemente mirati e che comunque producono esiti nettamente al di sotto dell’obiettivo 
minimo. 

1-3 
CONOSCENZE NULLE O QUASI 
Non possiede neppure le più elementari nozioni. Non partecipa al dialogo educativo. Rifiuta di 
sostenere le prove. 
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Valutazione del comportamento 

voto PROFILO COMPORTAMENTALE CON INDICATORI DEL COMPORTAMENTO  

10 

 
Puntualità alle lezioni, assenze e ritardi giustificati e in numero esiguo  
Scrupoloso rispetto del regolamento, delle norme, dei compagni, personale docente e non docente  
Partecipazione attiva al dialogo educativo  
Ruolo propositivo e collaborativo nel gruppo classe  
Impegno lodevole nello studio e puntualità nelle consegne  
Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi 
 

9 

 
Puntualità alle lezioni, assenze e ritardi giustificati e in numero esiguo  
Buon rispetto del regolamento, delle norme, dei compagni, personale docente e non docente  
Adeguata partecipazione al dialogo educativo  
Atteggiamento corretto nel rispetto degli obiettivi trasversali riportati nelle norme vigenti 
nell’Istituto  
Costante impegno nello studio  
Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi 
 

8 

 
Frequenza regolare e puntualità alle lezioni, assenze e ritardi giustificati e in numero esiguo 
Discreto rispetto del regolamento, delle norme, dei compagni, personale docente e non docente  
Partecipazione quasi sempre adeguata al dialogo educativo  
Atteggiamento quasi sempre adeguato nel rispetto degli obiettivi trasversali riportati nelle norme 
vigenti nell’Istituto  
Impegno nello studio quasi sempre costante  
Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi 
 

7 

 
Frequenza abbastanza regolare con qualche ritardo e assenza contenuti e sempre giustificati 
Sufficiente rispetto del regolamento, delle norme, dei compagni, personale docente e non docente  
Non sempre adeguata partecipazione al dialogo educativo 
Qualche episodio di disturbo in classe  
Impegno non sempre costante nello studio  
Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi 
 

6 

 
 
Frequenza discontinua con alcuni ritardi e assenze non sempre motivati 
Non sempre sufficiente rispetto del regolamento, delle norme, dei compagni, personale docente e 
non docente (rare annotazioni disciplinari conseguenti a infrazioni non gravi alle norme) 
Provvedimenti disciplinari compresa la sospensione per un numero limitato di giorni che hanno 
portato ad un cambiamento del comportamento scorretto dell’alunno 
Episodi di disinteresse verso l’attività didattica 
Qualche atteggiamento di disturbo in classe e rari episodi scorretti nei confronti di compagni e 
personale docente e non docente 
Impegno inadeguato nello studio 
Qualche episodio, non grave, di mancato rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi 
 

5-4 

 
Frequenza discontinua e ingiustificata 
Non sufficiente rispetto del regolamento, delle norme e degli insegnanti con sospensioni per più di 
15 giorni e/o sanzioni disciplinari dovuti a comportamenti scorretti e inadeguati 
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Disinteresse verso l’attività scolastica 
Atteggiamento scorretto e di disturbo in classe, nei confronti di compagni e personale docente e non 
docente 
Impegno nullo nello studio 
Episodi gravi di mancato rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi 
 

1-3 

 
Coinvolgimento in fatti penalmente rilevanti svoltisi a scuola o durante attività programmate dalla 
scuola  
Danneggiamento grave e volontario di strutture e attrezzature scolastiche  
Gravi atti di violenza o intimidazione nei confronti dei compagni o del personale docente o non 
docente  
Comportamenti che mettano volontariamente a rischio la propria o altrui incolumità  
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PROGRAMMI SVOLTI E RELAZIONI FINALI DISCIPLINARI 

 

Italiano 
Prof.ssa Silvia Consoli 

Testo in adozione :  “La parola letteraria” di Melfino Materazzi,  Loescher – Thema  ( vol.3 ) 

 

 

In ottemperanza di “conoscenze” e “abilità”, indicate nella programmazione di inizio anno scolastico e qui 

riportate 

 

CONOSCENZE 

Processo storico e tendenze evolutive della 

letteratura italiana del Novecento, a partire da una 

selezione di autori e testi emblematici. 

Testi e autori fondamentali che caratterizzano 

l’identità  culturale e nazionale nelle varie epoche. 

Significative produzioni letterarie anche di autori 

internazionali. 

Elementi di identità e di diversità tra la cultura 

italiana e le culture di altri Paesi con riferimento al 

periodo studiato. 

ABILITA’ 

Contestualizzare l’evoluzione della civiltà letteraria 

italiana del Novecento, anche in rapporto ai 

principali processi sociali, culturali, politici e 

scientifici di riferimento. 

Identificare relazioni tra i principali autori della 

tradizione italiana e altre tradizioni culturali anche 

in prospettiva interculturale. 

 

 la docente   presenta  il seguente Programma effettivamente svolto (argomenti e testi trattati) nel corso 

dell’anno scolastico: 

 

Decadentismo ( pag. 267 -276 ) 

- “  Il linguaggio onirico” di Freud ( pag. 276) 
- “  Il ruolo dell’arte “ di. Wilde  (pag.288 ) 
- “  Il poeta veggente “ di. Rimbaud ( pag. 293 ) 
- “  Marina di Malombra: una dark lady “  di Fogazzaro ( pag. 298 ) 
 

Incontro con Giovanni Pascoli  ( pag. 305-352) 

-  “  La poetica del fanciullino “ ( pag.312 ) 
- “  La grande proletaria si è mossa “ ( pag. 320 ) 
- “  Orfano “ ( pag. 324 ) 
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- “ Arano “ ( pag. 326 ) 
- “  Lavandaie “ ( pag. 327 ) 
- “  X Agosto “ ( pag. 329 ) 
- “  Temporale “ ( pag. 332 ) 
- “  Il lampo “ ( pag. 338 ) 
- “  L’assiuolo “ ( pag. 334 ) 
- “  Novembre “ ( pag. 336 ) 
- “  Nebbia “ ( pag. 340 ) 
- “  La mia sera “ ( pag. 343 ) 
- “  Il gelsomino notturno “ ( pag. 345 ) 

 

Incontro  con Gabriele D’Annunzio  ( pag. 369-414 ) 

-  “  La presentazione di Andrea Sperelli “  ( pag. 385 ) 
- “  Terra Vergine “  ( fotocopia ) 
- “  La sera fiesolana “  ( pag. 404 ) 
- “  La pioggia nel pineto “  ( pag 407 ) 
- “  I pastori “  ( pag. 412 ) 
- “  Un assaggio di prosa notturna “  ( pag. 416 ) 
- “  Il trionfo della morte “  ( fotocopia ) 

 

Il Crepuscolarismo  ( pag. 429 ) 

-  “  Desolazione del povero poeta sentimentale “ di Corazzini ( pag. 433 ) 
- “  L’amica di nonna Speranza “ di Gozzano  ( pag: 445 ) 

 

Il Futurismo  ( pag. 451 ) 

- “  Manifesto tecnico  “ di Martinetti  ( pag. 456 ) 
- “  Manifesto contenutistico “ di Martinetti ( fotocopia ) 
- “  Chi sono ? “ di Palazzeschi  ( pag. 466 ) 
- “  E lasciatemi divertire “ di Palazzeschi  ( pag. 468 ) 
- “  Battaglia peso-odore “ di Marinetti ( fotocopia ) 

 

Cenni al nuovo Romanzo europeo ( pag. 490-495 ) 

-       -    “   Tutto il mondo in una tazza di tè “  di  Proust  ( pag. 501 ) 
-       -    “   Il monologo di Molly Bloom “  di  Joyce  ( pag. 515 ) 
-       -    “   L’incontro fatale “  di  Mann  ( pag. 530 ) 
-       -    “   Il risveglio di Gregor “  di  Kafka  (  pag. 536 ) 

 

Incontro con  Luigi Pirandello  ( pag. 555- 623 ) 

-       -    “   Comicità e umorismo “  ( pag. 562 ) 
-       -    “    La giara “  ( pag. 568 ) 
-       -    “   Ciaula scopre la luna “  ( pag. 576 ) 
-       -    “   L’eresia catara “ ( pag. 582 ) 
-       -    “   Il primo suicidio “  ( pag. 595 ) 
-       -    “   Il secondo suicidio “  ( pag. 599 ) 
-       -    “   Il relativismo pirandelliano “  (pag. 605 ) 
-       -    “   Come ci si difende dalla società borghese “  (  pag. 607 ) 
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-       -    “   Il dramma dei sei personaggi “  ( pag. 616 ) 
-       -    “   La pazzia come scelta di vita “  ( pag. 620 ) 

 

Incontro con  Italo Svevo  ( pag. 631-679 ) 

-       -    “   Le frustrazioni di Alfonso Nitti “  ( pag. 654 ) 
-       -    “   Il suicidio di Alfonso “  ( fotocopia ) 
-       -    “   La grigia esistenza di Emilio Brentani “  ( pag. 660 ) 
-       -    “   La metamorfosi di Angiolina “  ( fotocopia ) 
-       -    “   Il vizio del fumo “  ( pag. 668 ) 
-       -    “   Un lapsus: Zeno sbaglia funerale “  ( pag. 671 ) 
-       -    “   La vita come malattia universale “  ( pag. 677 ) 

 

Incontro con Federigo Tozzi  ( pag.693-718 ) 

-       -    “   Il padre “  ( pag.714 ) 
-       -    “   Un padre-padrone “ ( pag. 702 ) 
-       -    “   Conclusione di Con gli occhi chiusi “  ( pag. 705 ) 
-       -    “   L’ultima passeggiata di Giulio Gambi “  ( pag. 709 ) 
-       -    “   La castrazione degli animali “  ( fotocopia ) 
-       -    “   La lumaca “  ( fotocopia ) 
-       -    “   I moscerini “  ( fotocopia )      

 

La Voce  e i  Vociani  - La poesia pura del Novecento  ( pag.749- 754 ) 

-      -   “   Taci, anima stanca di godere “ di Sbarbaro  ( pag. 766 ) 
-      -   “   Talora nell’arsura della via “ di Sbarbaro  ( pag. 768 ) 

 

La poesia  ermetica  ( pag. 769-771 ) 

 

Cenni alla poetica di Salvatore Quasimodo  ( pag. 772- 773 ) 

-      -   “   Vento a Tindari “ ( pag. 774 ) 
-      -   “    Alle fronde dei salici “ ( pag. 776 ) 
-      -   “    Ed è subito sera “ ( fotocopia ) 
-      -   “   Uomo del mio tempo “  ( fotocopia ) 

 

Incontro con Giuseppe Ungaretti  ( pag. 777- 781 ) 

-      -   “   Veglia “  ( pag. 782 ) 
-      -   “   Sono una creatura “  ( pag. 782 ) 
-      -   “   San Martino del Carso “  ( pag. 783 ) 
-      -   “   Soldati “  ( pag. 783 ) 
-      -   “   Il porto sepolto “  ( pag. 785 ) 
-      -   “   Commiato “  ( pag. 785 ) 
-      -   “   I fiumi “ ( pag. 787 ) 
-      -   “   Natale “ (  pag. 790 ) 
-      -   “   La madre “  ( pag. 791 ) 
-      -   “   Variazioni su nulla “  (  pag. 793 ) 
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Incontro con  Eugenio Montale  ( pag. 794-798 ) 

-       -   “   I limoni “  ( pag. 799 ) 
-       -   “   Non chiederci la parola “  ( pag. 803 ) 
-       -   “   Meriggiare pallido e assorto “  ( pag. 803 ) 
-       -   “   Spesso il male di vivere “  (  pag. 805 ) 
-       -   “   La casa dei doganieri “  ( pag. 806 ) 
-       -   “   L’anguilla “  (  pag. 808 ) 
-       -   “   Nel fumo “ (  fotocopia ) 
-       -   “   Spenta l’identità “  ( pag. 811 ) 
-       -   “   L’intervista a se stesso “  ( fotocopia ) 
-       -   “   Cigola la carrucola “  ( fotocopia ) 
-       -   “   Ho sceso dandoti il braccio “  (  pag. 810 ) 

 

      La lirica antiermetica (  pag.820 – 824) 

-       -   “   A mia moglie “ di Saba ( pag.824 ) 
-       -   “   La capra “ di Saba (  pag. 827  ) 
-       -   “   Città vecchia “di Saba  ( pag. 828) 
-       -   “   Goal “ di Saba( pag. 830 ) 
-       -   “   Ulisse “ di Saba ( pag.833 ) 
-       -   “   Gabbiani  “ di Cardarelli  ( pag. 838 ) 
-       -   “    Preghiera  “ di  Caproni  (  pag. 845 ) 
-       -   “   Anch’io “  di Caproni  ( pag. 850 ) 
-       -   “   Congedo del viaggiatore cerimonioso  “ di Caproni  ( pag. 847 ) 

 

La narrativa tra le due guerre ( pag. 887 ) 

-        -   “   La morte di Giovanni Drogo “ di Buzzati  (  pag. 912 ) 
-        -   “   Il degrado della borghesia contemporanea “  di Moravia  ( pag.921 ) 
-        -   “   Amore e disappunto “ di Moravia  ( pag. 927 ) 
-        -    “   La dura vita dei pastori  meridionali “  di Alvaro  ( pag. 933 ) 
-        -    “   Una bastonatura “  di Bilenchi  ( pag. 939 ) 
-        -    “   Una rivolta contadina beffata “  di Silone   ( pag. 948 ) 

 

Incontro con  Elio Vittorini e Cesare Pavese  ( pag. 975 -987 ) 

-        -    “   Piccoli siciliani di terza classe “ di Vittorini  ( pag. 979 ) 
-        -    “   L’uomo “ di Vittorini  ( fotocopia ) 
-        -    “    L’estate di San Martino “ di Pavese ( fotocopia )   
-        -    “   Ogni guerra è una guerra civile “ di  Pavese  ( pag. 989 ) 
-        -    “   Alla ricerca della propria identità “ di Pavese  (pag. 994 ) 
-        -    “   Verrà la morte e avrà i tuoi occhi “ di Pavese  ( pag. 864 ) 

 

La narrativa del Neorealismo  ( pag. 955 ) 

-        -    “    Il ricordo di un protagonista “ di Calvino ( pag. 959 ) 
-        -    “   La gente di Gagliano “ di  C. Levi  ( pag. 963 ) 
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-        -    “   Un triste capodanno di guerra “  di R. Stern  ( pag. 968 ) 
-        -    “   Uno sciopero di muratori “ di Pratolini  ( pag. 972 ) 
-        -    “   Le leggi razziali “  di  Bassani  ( pag. 1013 ) 
-        -    “   La rassegnazione di un ex partigiano “  di Cassola ( pag. 1018 ) 
-        -    “   I riti dell’internamento nel Lager  “ di P.Levi  ( pag. 1026 ) 
-        -    “   Un’azione partigiana “ di Fenoglio  ( pag. 1038 ) 
-        -    “    Il delirio del principe di Salina “  di Tomasi di Lampedusa ( fotocopia ) 

 

 

 

 

 

Sarnico, 12 Maggio 2016        

 

LA DOCENTE 

   Silvia Consoli  

 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

BETTI SILVIA 

BRAVI ELISA 
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Relazione di  ITALIANO 

Anno Scolastico 2015/16 

Prof.ssa Silvia Consoli 

N°di lezioni settimanali 4 

Nelle prime settimane di scuola, gli alunni hanno ripassato l’ultima parte del programma svolto l’anno 

precedente  e, poi, hanno affrontato i contenuti disciplinari previsti per la classe quinta.  

I ragazzi hanno seguito con discreto interesse le  lezioni, applicandosi nello studio  e intervenendo spesso in 

modo attivo, a volte anche propositivo, pur riportando profitti  diversi a secondo delle capacità e 

dell’approfondimento individuale. 

Lo studio della Storia della Letteratura , svolto secondo i tempi previsti dalla programmazione di inizio 

anno, è stato affiancato e integrato ( come nell’anno precedente) dalla lettura di romanzi dell’Ottocento e 

del Novecento. 

L’intento, oltre che di far acquisire le conoscenze letterarie e favorire lo sviluppo delle capacità di analisi e 

di sintesi e le abilità espressive sia scritte che orali, è stato anche potenziare lo spirito critico e la riflessione. 

Ogni mese  la lettura del romanzo, scelto dagli alunni in  elenco fornito dall’insegnante, è stata seguita dalla 

stesura di una scheda-libro puntualmente corretta e valutata. 

Le difficoltà, incontrate nel percorso didattico, non sono state, comunque, poche – soprattutto  a causa di 

lacune pregresse, in alcuni casi anche gravi ( errori di ortografia e sintassi )   e, a volte, anche a causa  di 

limitate capacità di apprendimento: per questo l’insegnante                                                                                                                   

è intervenuta , a sostegno della classe, attivando un corso di recupero pomeridiano. Inoltre, per migliorare 

l’esposizione orale e scritta, sono state  intensificate le interrogazioni e sono  stati assegnati  commenti, 

riassunti e temi di argomento storico-letterario e di attualità ( uno a settimana); 

sono state somministrate prove rispondenti alle tipologie richieste dall’ Esame di Stato ( analisi di testi 

letterari e non, temi storici e di attualità, saggi brevi, articoli di giornale )puntualmente corrette perché gli 

alunni potessero rendersi conto di volta in volta degli errori commessi e, al contempo, per incentivare e 

premiare l’impegno, evidenziando eventuali progressi.   

La classe, in generale, ha risposto alle iniziative didattiche abbastanza positivamente, mostrando di avere 

compreso l’importanza dello Studio della Letteratura come occasione di ricerca e scoperta di se stessi, oltre 

che della realtà dell’uomo in genere. 

Nelle lezioni in classe, l’insegnante ha riscontrato una partecipazione vivace nella maggioranza degli alunni, 

ricettiva nella minoranza. 

I metodi utilizzati sono stati soprattutto le lezioni frontali, interattive, animate, quando l’argomento e le 

circostanze lo consentivano, da dialoghi e discussioni, confronti, riflessioni personali. 

Il comportamento degli alunni è sempre stato molto educato e rispettoso favorendo un ottimo dialogo con 

l’insegnante ( presente nella classe da due anni) , basato   sulla fiducia e stima reciproca, condizioni 

indispensabili per lavorare proficuamente insieme. 
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Il profitto medio raggiunto è pienamente sufficiente ed è il risultato di un impegno costante che la classe, 

salvo poche eccezioni, ha profuso senza demordere di fronte alle difficoltà incontrate nel percorso 

didattico. 

Un numero limitato di alunni, però, nonostante una discreta partecipazione alle lezioni, non è riuscito – 

pur riportando lievi miglioramenti – a raggiungere risultati pienamente soddisfacenti: questi ragazzi 

avrebbero avuto bisogno di più tempo per assimilare i concetti, ma soprattutto di una maggiore e più 

costante   applicazione nello studio individuale. 

L’insegnante , nella valutazione, non si è limitata a misurare i risultati  ottenuti, ma ha  tenuto in 

considerazione anche l’impegno,   la partecipazione, la costanza nello studio, la progressione nei risultati e 

l’atteggiamento degli alunni nell’affrontare i testi letterari: quest’ultimo si è evoluto  lentamente, nel corso 

degli anni, trasformandosi da passivo e annoiato in più motivato e consapevole. 

Il rapporto tra gli studenti è stato improntato alla solidarietà e alla reciproca tolleranza, nonché alla 

collaborazione; anche il rapporto tra l’insegnante e le famiglie è sempre stato buono e costante. 

 

 

 

Sarnico ,12 Maggio 2016                                                                 

 

  L’insegnante 

Silvia Consoli 
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Storia 
Testo in adozione : Storia. Fatti e interpretazioni di F.Bertini,   (  Mursia – Scuola  Vol. 3 ) 

In ottemperanza di “conoscenze” e “abilità”, indicate nella programmazione di inizio anno scolastico e qui 

riportate 

CONOSCENZE 

 

La storia italiana, europea ed internazionale dal 

novecento ad oggi. 

Confronto fra modelli culturali: conflitti, scambi, 

dialogo. 

L’impatto delle innovazioni scientifiche e 

tecnologiche sulla politica, le istituzioni, l’economia 

e la società. 

L’evoluzione dei settori produttivi e del mondo del 

lavoro, con le problematiche etiche e sociali 

collegate.  

ABILITA’ 

 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo 

attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli 

elementi di continuità e discontinuità. 

Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni 

culturali in un’ottica interculturale. 

Riconoscere le relazione tra evoluzione scientifica e 

tecnologica e contesti ambientali, demografici, 

socio-economici, politici e culturali. 

 

 

la docente   presenta  il seguente Programma effettivamente svolto (argomenti e testi trattati) nel corso 

dell’anno scolastico: 

L’INIZIO DEL  XX SECOLO: SITUAZIONE  POLITICA E FERMENTI SOCIALI 

1. Le trasformazioni sociali e culturali ad inizio secolo 
2. Paesi europei e Italia agli inizi del secolo 

 

LA PRIMA GUERRA  MONDIALE 

1. La genesi del conflitto mondiale 
2. La Grande Guerra 

 

L’EUROPA DOPO LA GRANDE GUERRA 

1. La Russia dai governi provvisori alla Rivoluzione Sovietica 
2. Il Fascismo al potere in Italia 
3. La situazione nel resto d’Europa 

 

LA SITUAZIONE INTERNAZIONALE NEGLI ANNI VENTI E TRENTA 

1. Dalla crisi del sistema coloniale alla grande crisi economica 
2. L’età dei totalitarismi 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
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1. La tragedia della guerra 
2. L’Italia dalla caduta del Fascismo alla  Liberazione 
 

IL MONDO BIPOLARE 

1 . Il contesto internazionale 

2. L’Europa Occidentale 

 

IL TERZO MONDO E IL PROCESSO DI DECOLONIZZAZIONE 

1. Asia ed Estremo Oriente 
2. Il Medio Oriente, l’Africa e l’America Latina 

 

GLI EQUILIBRI DI UN MONDO DIVISO 

1. L’ordine mondiale tra il secondo dopoguerra e i primi anni Settanta 
2. L’Europa Occidentale fra gli anni Sessanta e i primi anni Settanta. Il miracolo giapponese 
 

DALLA CRISI DEGLI ANNI SETTANTA ALLA CADUTA DEL COMUNISMO 

1. Gli scenari economici  e politici degli anni Settanta e Ottanta 
2. L’Italia 
3. La fine del Comunismo sovietico 
 

VICENDE, PROBLEMI E SCENARI DEL MONDO ATTUALE 

1. Lo scenario europeo 
2. Lo scenario italiano 
3. Lo scenario mondiale 
Lo studio degli argomenti elencati è stato integrato da alcune letture . 

Sarnico, 12 Maggio 2016        

 

LA DOCENTE 

Silvia Consoli 

 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

BETTI SILVIA 

BRAVI ELISA 
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Relazione di Storia 

Prof.ssa   Silvia Consoli 

N. ore settimanali 2 

L’insegnante, attraverso lo svolgimento del programma, che è stato ultimato, ha inteso far apprezzare e 

amare la Storia. 

I ragazzi, in genere, hanno acquisito maggior consapevolezza del ruolo indispensabile e insostituibile della 

Storia per comprendere il presente e la realtà culturale dei popoli. 

La partecipazione è stata attiva, a volte propositiva, ed ha consentito il dialogo, il confronto, la riflessione 

sugli avvenimenti del passato che hanno  sulle tracce che questi ultimi hanno lasciato nel presente. 

I numerosi temi assegnati di argomento storico hanno potenziato le capacità critiche e favorito la 

rielaborazione dei concetti appresi con lo studio. 

Il programma  è stato svolto completamente nei tempi previsti dalla programmazione di inizio anno anche 

se, a volte, gli alunni hanno riscontrato alcune difficoltà dovute al linguaggio  a volte troppo “ tecnico” e 

complesso del testo in adozione, che non sempre esplicita con chiarezza i concetti e le concatenazioni 

logico-temporali degli eventi trattati. Per questo motivo , l’insegnante è intervenuta a sostegno della classe 

con un corso di recupero pomeridiano. 

Il metodo didattico privilegiato è stato la lezione  frontale  intesa, però, non come sterile e infruttuosa 

trasmissione di nozioni, ma come guida  alla comprensione dei fatti, delle cause, degli Ideali della Storia, 

come dialogo con gli alunni, come cammino verso la conoscenza delle proprie “radici” e della propria 

identità nazionale ed umana. 

Pertanto l’insegnante, nella valutazione , non si è limitata ad una misurazione dei risultati ottenuti, ma ha 

tenuto in considerazione anche l’impegno, la partecipazione, la costanza nell’applicazione, i progressi nei 

risultati. 

Il comportamento degli  alunni è sempre stato molto educato e corretto, favorendo un ottimo dialogo e 

rapporto con l’insegnante basato sulla fiducia e stima reciproca, indispensabili per lavorare proficuamente 

insieme. 

Il profitto medio raggiunto  è pienamente sufficiente. Un limitato numero di alunni non è riuscito a 

riportare risultati soddisfacenti a causa soprattutto di una superficiale e discontinua applicazione nello 

studio individuale. La classe, in genere, ha risposto positivamente alle sollecitazioni dell’insegnante ed è 

molto unita e solidale, discretamente determinata e consapevole del proprio dovere-diritto ad apprendere. 

I rapporti con le famiglie sono sempre stati buoni e costanti ed hanno consentito un più efficace intervento 

didattico sui ragazzi stessi. 

Sarnico, 12 Maggio 2016                                                             

 L’insegnante 

Silvia Consoli 
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 Inglese 
n°.ORE SETT. 3 

 

DOCENTE CADEI ERNESTI 

TESTO ADOTTATO : In Business ed: Longman- rivista : Speak Up- Internet. 
 
 

TEORIA COMMERCIALE 

 

- BUSINESS TRANSACTION  

- INCOTERMS: EXW-FAS-FOB-CFR- CIF-CARRIAGE PAID/UNPAID-CIP- DAF- DUTY PAID/ UNPAID 

- CV+ COVERING LETTER 

- MULTINATIONALS- 

- LTD/PLC COMPANIES 
 

 Obiettivi: Saper esporre discretamente e con una sufficiente pronuncia un argomento di teoria 

commerciale. 

 

CIVILTA’ 

 

 GEOGRAPHY ( U K ) THE BRITISH ISLES-LAKES-RIVERS- 

 SEAS- THE LAND- CLIMATE-  

 ECONOMY  ( UK) AGRICULTURE- ENERGY- INDUSTRIES. 

 POLITICAL PARTIES IN THE UK( LABOUR/ CONSERVATIVE LIB  DEM- 

 GOVERNMENT ( UK) 
          PARLIAMENT ( HOUSE OF COMMONS- LORDS- THE QUEEN  

          QUESITO: IS THE QUEEN ALLOWED TO ENTER THE HOUSE 

          Of COMMONS? 

    6)  THE BRITISH CONSTITUTION- 

    7)  THE PRIME MINISTER/ THE CABINET 

    8)  REGIONAL GOVERNMENT- 

    9)  THE MONARCHY- THE ROYAL FAMILY- THE TITLE “ PRINCE     

          OF WALES” 

          QUESITI: HOW DO YOU KNOW THAT THE QUEEN IS AT  

          HOME? -WHO GIVESTHE TITLES IN BRITAIN?  
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    10) THE WELFARE STATE- QUESITO: WHICH PM DIDN’T  

          APPROVE THE WELFARE STATE? 

    11)   MARGARETH THACHER- THE IRON LADY- 

    12)   THE HEALTHCARE- NATIONAL INSURANCE- PENSION/ RETIREMENT    

13)  EURO- BRITAIN VS EUROPE- 
    14)   RELIGION- 

    15)   LANGUAGE- 

    16)   THE PEOPLE IN LONDON- 

    17)   THE EDUCATION ( UK )- PRIVATE SCHOOLS- UNIVERSITY- 

    18)   THE EUROPEAN UNION- 

    19)   THE EU ELECTIONS 

                  

Obiettivi: Saper esporre discretamente e con una sufficiente pronuncia un argomento di civiltà. 

 

La valutazione dei tests e’ stata effettuata considerando i seguenti parametri: 
a) comprensibilità del messaggio 
b) aderenza alla traccia  

c) ricchezza del contenuto 

d) chiarezza di esposizione 

e) conoscenza ortografica e morfosintattica 

f) capacità di comprendere e rielaborare informazioni  

La valutazione quadrimestrale ha tenuto conto del livello di partenza ,dell’impegno e partecipazione 

dimostrati, delle capacità soggettive degli alunni e della conoscenza      esauriente degli argomenti svolti. 

 

Sarnico, 12 Maggio 2016       LA DOCENTE 

  

 

  

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
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RELAZIONE FINALE 

 

MATERIA INGLESE 

CLASSE - 5 AM . A S. 2015/2016 

n°.ORE SETT. 3 

 

DOCENTE CADEI_ERNESTI 

 

 

Situazione di partenza della classe, progressione nell’apprendimento e obiettivi generali raggiunti in termini 
di conoscenze, competenze, capacità. Attività di recupero, sostegno, approfondimento. 
 

LA CLASSE 5AM E’ COMPOSTA DA 24 ALUNNI ( 13 FEMMINE E 11 MASCHI) DI PRIMA LINGUA INGLESE. 
NEL GRUPPO CLASSE E’ INSERITO UN ALUNNO DISABILE CHE E’ SEGUITO DA INSEGNANTI DI SOSTEGNO. 
DAL PUNTO DI VISTA DEL PROFITTO LA CLASSE E’ DIVISA IN VARI GRUPPI. UN GRUPPO CHE HA 
RAGGIUNTO RISULTATI SUFFICIENTI, UN SECONDO GRUPPO DICRETI ED UN TERZO GRUPPO BUONI. UN 
GRUPPETTO DI ALUNNI HA AVUTO UN PO’ DI DIFFICOLTA’ A MEMORIZZARE GLI ARGOMENTI 
PROPOSTI, MA GRAZIE AL COSTANTE IMPEGNO E PARTECIPAZIONE HA RAGGIUNTO LA SUFFICIENZA. IL 
COMPORTAMENTO E’ SEMPRE STATO CORRETTO. LA CLASSE NON HA NECESSITATO DI CORSI DI 
RECUPERO. 

 
 
Sarnico, 12/05/2016 
 
          La docente 
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Tedesco  

Docente: Di Chiara Giuseppe 

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

 

Settembre 

 

Ripasso generale delle strutture grammaticali e delle funzioni comunicative incontrate nell’ anno 

scolastico precedente. 

 

Ottobre  

Cap.17 : Bits und Bytes 

 

Conoscenze:  

- Il passivo 
- Dalla frase attiva alla frase passiva 
- Le preposizioni con il genitivo 
- La declinazione dell’ aggettivo al genitivo 

 

Abilità:  

- descrivere un procedimento 
- interagire in semplici conversazioni sui mezzi di comunicazione 
- chiedere e dare informazioni su un museo 
- comprendere alcuni comandi informatici 
 

Novembre 

Cap. 18: Zukunftsplaene 

 

 Conoscenze: 

- la frase finale infinitivo con um ..zu 
- La frase secondaria finale con  damit 
- La frase secondaria consecutiva con so… dass   
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- La formazione del futuro con werden  
- Verbi con preposizione 

 

Abilità :   

- Parlare del proprio lavoro ideale e delle  motivazioni 
- Parlare di progetti futuri 
- Parlare delle professioni    
- Esprimere lo scopo e la conseguenza   
 

Dicembre 

Cap. 19: Durch dick und dünn  

 

 Conoscenze:  

- Il pronome relativo 
- La frase relativa 
-  La frase relativa con was, wo, wer 
-  La frase temporale con bevor, seit, seitdem 
-  Avverbi e preposizioni che indicano anteriorità e durata  
 

 Abilità: 

- parlare dell’ amicizia 
- descrivere il carattere e l’ aspetto di una persona 
-  parlare delle qualità e dei difetti di una persona 
- esprimere sentimenti e stati d’ animo 
 

Marzo 

Cap. 20: Verliebt, verlobt, verheiratet 

 

 Conoscenze:  

- il Plusquamperfekt 
- le frasi temporali con bis, wӓhrend e nachdem 
- il Konjunktiv II dei verbi ausiliari e modali e il periodo ipotetico 
- avverbi e preposizioni che indicano contemporaneità, non contemporaneità e durata 
 

 Abilità: 

- esprimere simpatia e antipatia 
- narrare fatti ed eventi 
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- formulare ipotesi 
- dare consigli 
- parlare dei propri problemi 
 

Maggio 

Cap. 21: Stoff für Zoff 

 

 Conoscenze:  

- il Konjunktiv II dei verbi irregolari 
- il Konjunktiv II passato 
- le frasi infinitive introdotte da statt e ohne 
- le frasi concessive con obwohl 
 

Abilità:  

- esprimere desideri 
- descrivere situazioni conflittuali 
 

Argomenti di carattere storico, economico e di civiltà svolti nei mesi di gennaio, febbraio ed 

aprile: 

 

- Deutschland physikalisch (Flüsse, Seen, Klima, Landschaftsrӓume ) 
- Deutschland politisch ( die Grenzen, die Lӓnder, der Bund) 
- Das Ruhrgebiet 
- Die Weimarer Republik und der Weg in die Diktatur 
- Der Weg in die Diktatur, das Dritte Reich 
- Die Nachkriegszeit: Deutschland Einwanderungsland 
- Deutschland Multikulti: Wie deutsch ist die deutsche Gesellschaft? 
- Auslӓnder in Deutschland 
- Die Integration der Gastarbeiter 
- Die Verfassungsorgane Deutschlands 
- Die Wirtschaft Deutschlands; Import- und Exportgüter 

 

 METODOLOGIA 
 

Si indicano sinteticamente le metodologie di lavoro più frequentemente utilizzate: 
- lezione frontale 
- lezione multimediale 
- cooperative learning 
- attività di gruppo 
- role play 
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STRUMENTI  
 

Libri di testo in adozione, laboratori e sussidi didattici, materiali e strumenti digitali, risorse 

didattiche reperibili online, visite didattiche ed attività integrative, interventi di esperti.  

 

VERIFICHE 
 

Tipologia delle verifiche più frequentemente somministrate: 
- prove scritte strutturate 
- prove scritte semi-strutturate 
- interrogazioni 

 
Si sono adottate le indicazioni contenute nel P.O.F. sul numero minimo delle verifiche orali e 

scritte che sono state somministrate nel corso del primo e del secondo quadrimestre. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si adottano i criteri di valutazione del profitto delineati nel P.T.O.F.  

 
Sarnico,  12/05/16        Docente 

 

 

Rappresentanti degli studenti 



 
Istituto Superiore “Serafino Riva” 

 

31 

 

Relazione finale a.s. 2015/2016 

 

  

La classe si compone di 24 alunni e la lingua tedesca fa parte dell’ area disciplinare di indirizzo del 

corso marketing con tre ore settimanali. Un alunno, diversamente abile, è esentato dallo studio 

della materia. 

Il gruppo classe ha mostrato per tutto l’ anno scolastico ed in particolare durante le uscite 

didattiche un comportamento assolutamente corretto nei confronti dell’ insegnante  e nella vita di 

classe di tutti giorni.   In generale il clima  è stato positivo e corretto anche se l’ atteggiamento 

generale degli alunni è stato perlopiù solo recettivo. L’ interesse verso la disciplina è stato tuttavia 

molto diversificato. Un gruppetto esiguo di alunni ha mostrato per tutto l’ anno scolastico  un 

interesse, una partecipazione attiva ed un  impegno costante che ha permesso loro di raggiungere 

risultati molto positivi ed una preparazione generale buona. Un secondo gruppo più numeroso di 

alunni ha mostrato un interesse ed una  partecipazione verso le attività proposte  molto 

discontinui e l’ impegno nello studio non è stato costante e approfondito. Il tempo dedicato allo 

studio della disciplina si è concentrato esclusivamente nei periodi delle verifiche scritte ed orali. Le 

conoscenze e le competenze acquisite pertanto risultano essere solo sufficienti. Un terzo gruppo 

di alunni, il meno numeroso, ha prestato poca attenzione al lavoro svolto in classe e si è quasi del 

tutto disinteressato allo studio della materia e ha mostrato anche poca voglia di migliorare. 

Pertanto non ha raggiunto una preparazione adeguata.   Nel complesso il profitto medio della 

classe risulta essere poco più che sufficiente. 

 

 

 

Sarnico, li 12.05.16                                                         il docente  

                                                                                  Di Chiara Giuseppe 
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Matematica applicata 

Docente : Felicetta Cavaliere       classe: 5^ AM 
 

UDA  TEMPI CONOSCENZE ABILITA’ 

Geometria analitica Settembre  Richiami sulle coniche  Riconoscere le 
coniche 

 Rappresentare le 
coniche 
 

Funzioni di due 
variabili 

Settembre 
Ottobre  
Novembre  

 Funzioni reali di due variabili reali 
 

 Disequazioni di primo grado in due variabili 
 

 Sistemi di disequazioni lineari in due variabili. 
 

 Disequazioni e sistemi di disequazioni non 
lineari in due variabili. 

 

 Intorni e intervalli ( intorno circolare di un 
punto, interno, esterno, di frontiera) 

 Linee di livello. 
 

 Derivate parziali delle funzioni di due 
variabili. 

 

 Estendere il 
concetto di 
funzione reale, di 
dominio, di derivata 
al caso di funzione a 
due variabili. 
 

 Risolvere 
graficamente le 
disequazioni e i 
sistemi di 
disequazioni in due 
variabili. 

 

 Rappresentare le 
funzioni di due 
variabili attraverso 
le linee di livello. 

 

 Utilizzare tecniche 
di calcolo 
appropriate. 

 

Massimi e minimi 
per le funzioni di 
due variabili 

Dicembre  
Gennaio  
febbraio 

 Generalità sui massimi e minimi liberi e 
vincolati. 
 

 Massimi e minimi relativi: ricerca mediante le 
linee di livello e mediante le derivate. 

 

 Massimi e minimi vincolati: metodo 
elementare e metodo dei moltiplicatori di 
Lagrange.  

 

 Massimi e minimi di funzioni lineari con 
vincoli lineari. 

 Determinazione 
massimi e minimi 
liberi mediante le 
curve di livello. 

 

 Conoscere ed 
applicare la 
condizione 
necessaria e 
sufficiente per la 
ricerca degli 
estremanti liberi 
con il metodo delle 
derivate. 

 

 Conoscere ed 
applicare il metodo 
elementare e dei 
moltiplicatori di 
Lagrange per la 
ricerca degli 
estreme manti 
vincolati. 

 

 Determinare i 
massimi e i minimi 
di una funzione 
lineare con vincoli 
espressi da 
disequazioni lineari. 
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Ricerca operativa Marzo 
Aprile  
maggio 

 Che cos’è la Ricerca Operativa. Fasi attraverso 
le quali passa un problema di scelta. 
Classificazione dei problemi di scelta. 

 Problemi di scelta in condizione di certezza 
con effetti immediati: 

- Problema di scelta nel caso 
continuo; 

- Problemi di scelta nel caso 
discreto; 

- Problemi di scelta tra due o più 
alternative; 

- Un particolare problema di 
minimo: il problema delle scorte. 

 Problemi di scelta in condizione di certezza  
con effetti differiti: 

 Gli investimenti finanziari: 
- Criterio dell’attualizzazione  
- Criterio del tasso effettivo di 

impiego. 

 Gli investimenti industriali 
- Il criterio dell’attualizzazione  

 Teoria delle decisioni in condizione di 
incertezza: 

- Problemi di scelta in condizione di 
incertezza 

- Il modello del problema ed il 
criterio del valor medio 

- Scelte che tengono conto del 
rischio 

- Il valore dell’informazione 
- Altri criteri di scelta fra più 

alternative: a) il criteri del 
pessimista; b) il criterio 
dell’ottimista. 

 Programmazione lineare: 
- Programmazione lineare: 

presentazione;  
- Problemi di P:L: in due variabili: 

metodo grafico 
 

 Tradurre e 
rappresentare in 
modo formalizzato 
problemi economici 
attraverso il ricorso 
a modelli 
matematici ( 
escluso i problemi 
sugli 
ammortamenti). 
 

 Risolvere il modello 
matematico 
utilizzato. 

 

 Interpretare i 
risultati ottenuti. 

 

Massimo Bergamini, Anna Trifone, Gabriella Barozzi, Matematica.rosso, Zanichelli vol. 5 

 

Sarnico, 12 maggio 2016 

I rappresentanti di classe      La Docente 

…………………………………………………………….    …………..………………………………………… 

……………………………………………………………. 
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RELAZIONE FINALE  

 

La classe, relativamente alle proprie capacità e conoscenze pregresse, ha lavorato in modo 
adeguato. L’interesse è stato buono, la partecipazione è stata varia: un gruppo di studenti è dotato 
nel complesso di buone capacità logiche-deduttive e di rielaborazione personale, possiede 
conoscenze che consentono loro di non commettere errori nell’esecuzione di compiti complessi; 
sa applicare e sa effettuare analisi; è autonomo nella sintesi, espone con chiarezza e con la 
terminologia appropriata ed è in grado di cogliere il nesso che lega i vari elementi del testo 
individuando le analogie e le differenze. 

Altri allievi si sono distinti per la costanza nel loro impegno e la diligenza nell’applicazione 
conseguendo dei buoni risultati in termini di competenze e, anche se a volte, commettono 
qualche errore nell’applicazione hanno una conoscenza accettabile di regole, termini e proprietà. 

Un numero limitato di alunni manifesta ancora qualche incertezza conoscitiva e difficoltà 
applicative; in parte derivante da uno studio poco organizzato e in parte da lacune pregresse: 
questi elementi, uniti a volte ad una limitata attitudine alla disciplina e ad un impegno non sempre 
costante. La partecipazione al dialogo educativo e l’interesse per la disciplina sono stati, nel corso 
dell’anno, in crescita e, l’impegno per la maggior parte degli studenti è stato adeguato e costante. 

La collaborazione con le famiglie è stata positiva e serena e soddisfacente la frequenza ai colloqui 
individuali. 

Le attività della classe si sono svolte all’interno della propria aula scolastica. Il livello di trattazione 
degli argomenti è stato di base senza particolari approfondimenti e le esercitazioni svolte hanno 
riguardato i casi specifici. Molta attenzione è stata posta nella guida degli allievi durante lo 
svolgimento degli esercizi proposti con continui richiami al programma svolto negli anni 
precedenti. 

Si è privilegiato l’uso della lezione frontale con l’utilizzo di materiali di lavoro tradizionali: il libro di 
testo, alcune schede di esercitazione, lezione partecipata e problem solving. Si è ricorso a molti 
esercizi applicativi sia per consolidare le nozioni apprese sia per fornire loro padronanza di calcolo. 
L’insegnamento è stato condotto anche per problemi in modo da stimolare l’allievo a formulare 
una prima ipotesi di soluzione, mediante il ricorso alle conoscenze possedute e a ricercare un 
procedimento risolutivo scoprendo relazioni matematiche che sottostanno al problema. 

La vastità del programma, la complessità degli argomenti e la necessità di recuperare lacune 
pregresse e abilità operative e le interruzioni/pause didattiche hanno rallentato il programma per 
cui sono stati necessari degli aggiustamenti. Varie le tipologie di strumenti utilizzati per 
l’accertamento delle competenze: interrogazioni orali; brevi e lunghe, verifiche scritte, esercizi. 

 

Sarnico, 12 maggio 2016 

           La Docente 

Felicetta Cavaliere 
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Diritto  
De Michele Francesca 

 

UDA  TEMPI CONOSCENZE ABILITA’ 

MODULO 1 
ISTITUZIONI 
NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI 
 
UA1 Lo Stato e i 
suoi elementi 

Settembre  Lo Stato in generale 
Il popolo 
Il territorio 
La sovranità 

Descrivere gli elementi 
costitutivi dello Stato. 
Distinguere i diversi modi di 
acquisto della cittadinanza. 
 

UA2 
L’organizzazione 
costituzionale dello 
Stato italiano 
 

Settembre 
 Ottobre 

Struttura, organizzazione e funzionamento degli 
organi costituzionali: Parlamento, Presidente della 
Repubblica, Governo, Corte Costituzionale e 
magistratura. 

Esporre la composizione e 
le funzioni assegnate agli 
organi costituzionali e i 
rapporti tra gli stessi. 
Individuare i principi 
dell’attività giurisdizionale. 

UA3 
 L’Unione europea 

Novembre Le origini e gli sviluppi dell’integrazione europea. 
Composizione, funzioni e rapporti tra le istituzioni 
dell’Unione europea. 
Le fonti comunitarie 

Descrivere il processo di 
integrazione europea. 
Esporre la composizione e 
le competenze dei diversi 
organi comunitari.

UA4 La comunità 
internazionale 

Novembre  L’ordinamento internazionale e le sue fonti 
L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

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

MODULO 2 LA 
PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 
UA1 L’attività 
amministrativa e 
l’amministrazione 
diretta 

Dicembre  
 Gennaio 

Attività amministrativa e organizzazione 
amministrativa. 
Organi attivi  
Organi  consultivi 
Organi di controllo 

Esporre i principi 
dell’attività amministrativa. 
Classificare gli enti pubblici 
in base alla loro diversa 
natura. 

 UA2 
L’amministrazione 
indiretta e gli enti 
territoriali 

Dicembre Gennaio Amministrazione indiretta: nozione e caratteri 
distintivi. 
Natura, organizzazione e funzioni delle Regioni. 
Natura, organizzazione e funzioni delle Province e 
dei Comuni 
Settori della pubblica amministrazione: sicurezza 
sociale, previdenza sociale, tutela della salute, 
assistenza sociale, istruzione pubblica 

 Esporre i principi del 
decentramento 
amministrativo 
Esporre le diverse funzioni 
delle Regioni. 
Illustrare la disciplina degli 
enti locali. 
Individuare gli enti e gli 
obiettivi della sicurezza 
sociale, della previdenza, 
della tutela della salute, 
dell’assistenza sociale e 
dell’istruzione pubblica 

MODULO 3 
L’ATTIVITA’ 
AMMINISTRATIVA  
 
Unità UA1 Gli atti 
amministrativi 
 
 

Febbraio Attività  della pubblica amministrazione 
Provvedimenti amministrativi 
Procedimento amministrativo 
Invalidità degli atti amministrativi 

Riconoscere gli elementi di 
un provvedimento 
amministrativo. 
Analizzare le diverse fasi di 
un procedimento 
amministrativo. 
Distinguere un 
provvedimento 
amministrativo valido e 
invalido, individuandone, 
nei casi concreti, cause e 
conseguenze. 

UA2  
I mezzi della 
attività 
amministrativa 

Marzo Beni e diritti pubblici 
Espropriazione e altri atti ablatori 
Contratti della pubblica amministrazione 

Distinguere i diversi tipi di 
beni e di diritti pubblici. 
Confrontare i diversi tipi di 
provvedimenti ablatori. 
Evidenziare i caratteri 
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distintivi dei contratti ad 
evidenza pubblica. 
Individuare le fasi del 
procedimento di 
formazione di un contratto 
pubblico. 

UA3 
Il rapporto di 
pubblico impiego 
 
 
 

Aprile  
Maggio 

Pubblico impiego e contrattazione collettiva 
Costituzione, svolgimento e cessazione del 
rapporto di impiego 
 
Diritti e doveri  degli impiegati pubblici. 
Responsabilità dei pubblici dipendenti 

Esporre le fonti del 
rapporto di pubblico 
impiego. 
Individuare la disciplina 
applicabile al rapporto di 
impiego alle dipendenze 
della PA. 

UA4 La tutela nei 
confronti della 
pubblica 
amministrazione. 

 
Maggio 

 Definizione e distinzione tra tutela amministrativa 
e tutela giurisdizionale, tra ricorso  amministrativo 
e ricorso giurisdizionale 

Spiegare la differenza tra 
ricorso amministrativo e 
ricorso giurisdizionale. 

MODULO 4 
UA1 CLIL (Content 
Language 
Integrated Learning) 
GLOBALIZZAZIONE, 
COMMERCIO 
INTERNAZIONALE E 
SOCIETA’ 
MULTINAZIONALI 
 
GLOBALISATION, 
INTERNATIONAL 
TRADE AND 
MULTINATIONAL 
COMPANIES 

Gennaio – Maggio Multinational Corporations and Foreign Direct 
Investment 
International Trade Agreements:                   
TTIP-Transatlantic Trade and  Investment 
Partnership 
 Strategy Planning 
Globalisation: ,evolution, obstacles, incentives and 
consequences. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La docente 
 
 
 
Per presa visione. I rappresentanti di classe 

Definire e identificare le 
società multinazionali. 
Definire e identificare gli 
investimenti diretti esteri 
(FDI) 
 Esporre gli aspetti 
essenziali del Partenariato 
transatlantico per il 
commercio e gli 
investimenti (TTIP).  
Essere consapevoli 
dell’importanza, per 
un’impresa, di definire 
obiettivi e individuare  
strategie. 
Descrivere : evoluzione, 
ostacoli, incentivi, 
conseguenze  della 
globalizzazione. 

METODOLOGIA 

Lezione frontale, lezione interattiva, problem solving, role playing ,attività di gruppo 

STRUMENTI 

Libro di testo in adozione. 
Per modulo CLIL : lavagna  digitale. 

VERIFICA 

Verifiche formative: prove strutturate e semistrutturate, interrogazioni brevi. 
Verifiche sommative: interrogazioni, prove scritte sotto forma di domande aperte. 

 

Sarnico, 12/05/16       Docente  

Rappresentanti  degli studenti: 
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RELAZIONE 

 Situazione di partenza della classe. 
La classe, composta da 24 alunni, dei quali uno ripetente la classe quinta, all’inizio dell’anno scolastico si è presentata  con un 
livello di profitto mediamente sufficiente. 
Progressione nell’apprendimento. 
Nel corso dell’anno scolastico la frequenza delle lezioni è stata nel complesso regolare. 
Durante l’anno scolastico una buona parte degli studenti si è impegnata in modo continuo e ha partecipato con interesse alle 
attività didattiche. Alcuni studenti, invece, si sono impegnati non sempre in modo adeguato e costante. 
Obiettivi generali raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità. 
Alcuni studenti, grazie al loro metodo di studio organizzato e all’impegno costante, hanno una buona conoscenza dei contenuti, 
utilizzano correttamente il linguaggio specifico della disciplina e sono in grado di analizzare situazioni difformi da quelle già 
affrontate. 
Altri espongono le conoscenze in modo adeguato ma incontrano difficoltà in sede di applicazione dei contenuti a casi concreti. 
Alcuni allievi espongono i concetti in modo impreciso e superficiale  e incontrano  difficoltà nell’applicazione autonoma delle 
conoscenze a causa sia di un impegno discontinuo sia delle lacune pregresse. 
Pertanto, la situazione finale della classe in termini di conoscenze, competenze e capacità è nel complesso sufficiente. 
Svolgimento del programma e metodologie utilizzate. 
Lo svolgimento del programma ha seguito nel primo quadrimestre i ritmi indicati in sede di programmazione iniziale, mentre nel 
secondo quadrimestre le attività didattiche si sono svolte a ritmi più sostenuti a causa delle frequenti interruzioni dell’attività 
scolastica ( carnevale,  vacanze pasquali, visita di istruzione). 
E’ stata privilegiata la lezione frontale per la  trattazione degli argomenti  di quelle unità didattiche che necessitavano di 
conoscenze non ancora completamente in possesso degli allievi.  In taluni  casi si è fatto ricorso alla lezione interattiva attraverso 
la quale gli studenti sono stati sollecitati ad esprimere le loro pre-conoscenze sull’oggetto della lezione. Una tecnica di 
insegnamento utilizzata è stata anche quella dell’analisi dei casi con la quale gli studenti sono stati invitati ad analizzare situazioni 
concrete. In questo modo gli studenti sono stati sollecitati a migliorare le loro capacità di analisi di problemi complessi e a 
considerare con maggiore attenzione i fatti loro presentati al fine di ricercare non una qualunque soluzione possibile, ma quella 
più soddisfacente (in particolare, in sede di svolgimento del modulo relativo all’attività contrattuale della pubblica 
amministrazione).  
Infine, al termine di alcune unità didattiche, è stata proposta all’intero gruppo classe la discussione come momento di confronto 
e di rielaborazione. 
Il modulo “Globalizzazione, commercio internazionale e società multinazionali” è stato svolto per 21 ore con la metodologia CLIL 
(Content and Language Integrated Learning – apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare) : 15 
ore di lezioni sono state effettuate in compresenza con una docente munita della certificazione della conoscenza della lingua 
inglese (livello C1) e corsista CLIL; 6 ore sono state effettuate in compresenza con una docente madrelingua. Durante queste 
lezioni si è cercato di sollecitare gli studenti ad esprimere in lingua inglese concetti ed opinioni in ambito giuridico ed economico: 
a tal fine si è fatto uso, in alcune lezioni, della metodologia del “role playing”.  
Strumenti utilizzati 
E’ stato utilizzato il libro di testo in adozione. Per lo svolgimento del modulo CLIL si è fatto uso della lavagna  digitale che ha 
permesso al gruppo classe di accedere a testi e video in lingua inglese; in particolare, è stato prevalentemente utilizzato il sito 
ufficiale dell’Unione europea. 
Modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi. 
Durante l’anno per la valutazione formativa sono state utilizzate  le interrogazioni brevi, le prove strutturate e semistrutturate. 
Per la valutazione sommativa sono state effettuate   sia  verifiche scritte sotto forma di domande aperte, sia in interrogazioni che 
sono servite per verificare, oltre alla conoscenza dei contenuti, le capacità di analisi e di sintesi, le capacità espressive e il modo di 
procedere nel ragionamento. 
Sono state effettuate due simulazioni della terza prova scritta, la prima nel mese di febbraio e la seconda nel mese di marzo. 
                                                                                                                                                                                        
 
Sarnico 12 maggio 2016 

 La docente 
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Economia politica 

 De Michele Francesca 

 

UDA  TEMPI CONOSCENZE ABILITA’ 

MODULO 1 
STRUMENTI E 
FUNZIONI DELLA 
POLITICA 
ECONOMICA 
UA1  Economia 
pubblica e politica 
economica 

Settembre - Ottobre Caratteri dell’attività economica pubblica. 
Intervento pubblico nell’economia. 
Compiti dello Stato ed evoluzione storica 
dell’intervento pubblico. 
Imperfezioni del mercato e ragioni dell’intervento 
pubblico. 
Difficoltà e limiti dell’intervento pubblico. 
 

Riconoscere le differenze 
tra attività pubblica e 
attività di mercato. 
Riconoscere le ragioni che 
giustificano l’intervento 
pubblico. 
Analizzare le situazioni che 
possono rendere inefficace 
l’intervento pubblico. 

UA2 
Gli strumenti della 
politica economica 

Ottobre Politica fiscale. 
Politica monetaria. 
La regolazione dell’attività di mercato. 
Le imprese pubbliche 
Il demanio e il patrimonio 

 Esporre: le diverse 
modalità di intervento 
pubblico; le differenze fra 
gli strumenti e gli organi 
della politica fiscale e quelli 
della politica monetaria; gli 
aspetti positivi e negativi 
della regolazione; le ragioni 
che hanno giustificato la 
creazione di imprese 
pubbliche e le ragioni della 
privatizzazione; I problemi 
connessi alla gestione dei 
beni appartenenti alle 
pubbliche amministrazioni. 

UA3  
Le funzioni della 
politica economica. 
L’allocazione delle 
risorse 

Ottobre Allocazione delle risorse e fallimenti del mercato. 
Beni pubblici puri 
Esternalità 
Beni di merito 
Situazioni di monopolio 
Insufficiente informazione 

Esporre le ragioni 
dell’intervento pubblico  in 
relazione al problema 
dell’efficienza allocativa. 
Spiegare le principali 
situazioni in cui si verificano 
fallimenti del mercato: 
beni pubblici puri; beni che 
generano esternalità; beni 
di merito; situazioni di 
monopolio; insufficienza 
delle informazioni. 

UA4 
Le funzioni di 
redistribuzione, 
stabilizzazione, 
sviluppo 

Ottobre La redistribuzione 
La stabilizzazione 
Limiti e rischi della politica fiscale per la 
stabilizzazione 
Lo sviluppo 

Esporre: le ragioni 
dell’intervento pubblico ai 
fini della redistribuzione e i 
limiti e i rischi della politica 
fiscale per la stabilizzazione. 
Riconoscere il ruolo 
dell’intervento pubblico ai 
fini dello sviluppo. 

UA5  
Politica economica 
nazionale e 
integrazione 
europea 

Ottobre L’integrazione europea 
Competenza dell’Unione europea e politiche 
nazionali 
Area della moneta unica e politica monetaria 
europea 
Integrazione europea e politica fiscale nazionale 

Esporre le tappe essenziali 
del processo di integrazione 
europea. 
Individuare i criteri di 
coordinamento fra le 
competenze dell’Unione e 
quelle dei singoli Stati 
membri. 
 

 MODULO 2: LA  
FINANZA PUBBLICA 
COME STRUMENTO 
DI POLITICA 
ECONOMICA. 
 

Ottobre-Novembre I soggetti dell’attività economica e finanziaria 
pubblica 
L’aggregato amministrazioni pubbliche 
Il conto consolidato delle Amministrazioni 
pubbliche 
 

Individuare i diversi livelli 
del governo del territorio e 
dell’attività economico-
finanziaria pubblica. 
Esporre le ragioni per le 
quali le Pubbliche 
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UA1 L’operatore 
amministrazioni 
pubbliche 
 
 

amministrazioni sono 
considerate come 
aggregato unitario nel 
quadro dell’economia 
nazionale e nel contesto 
dell’Unione europea.

UA2 Le spese 
pubbliche 
 

Novembre Struttura della spesa pubblica 
Volume della spesa pubblica e variazioni 
quantitative 
Effetti economici dell’intervento della spesa 
pubblica 
Politiche di contenimento 

Esporre gli effetti delle 
diverse tipologie di spesa in 
relazione agli obiettivi 
dell’intervento pubblico. 
Distinguere tra incremento 
reale e incremento 
nominale della spesa 
pubblica. 
Analizzare i problemi 
connessi all’ incremento 
della spesa pubblica. 
Individuare le difficoltà 
delle politiche di 
contenimento della spesa 
pubblica. 
 

 
UA3 Le entrate 
pubbliche 

Novembre Il sistema delle entrate pubbliche 
Classificazione delle entrate 
I prezzi 
I tributi 
La pressione tributaria 

Riconoscere le differenze 
fra le diverse forme di 
entrata e fra le diverse 
tipologie di tributi. 
Individuare gli effetti 
economici della pressione 
tributaria 

UA4 
La finanza locale 
 

Novembre L’autonomia degli enti territoriali 
I sistemi di finanziamento 
Il federalismo fiscale 
Evoluzione della finanza regionale e locale in Italia 

Esporre le motivazioni 
politico-sociali e le ragioni 
economiche del 
decentramento. 
Riconoscere le funzioni 
della politica fiscale a livello 
locale. 
Individuare le ragioni del 
passaggio dal sistema della 
finanza unica al sistema 
dell’autosufficienza degli 
enti territoriali. 
Individuare gli aspetti 
essenziali delle norme 
costituzionali sulle 
autonomie territoriali 
 

UA5 La finanza della 
protezione sociale 

 
Dicembre 

Fondamento e funzioni dei sistemi di protezione 
sociale 
Le forme di tutela e le modalità di finanziamento 
Gli effetti economici delle politiche di protezione 
sociale 
Il sistema di previdenza sociale in Italia 
L’assistenza sociale 
Il servizio sanitario nazionale 
 

Individuare il fondamento 
giuridico ed economico dei 
sistemi di protezione 
sociale. 
Riconoscere le forme 
tipiche in cui si articolano i 
sistemi di protezione 
sociale e coglierne le 
differenze. 
Considerare gli effetti delle 
prestazioni di protezione 
sociale in relazione ai 
diversi obiettivi della 
politica economica. 

MODULO 3 IL 
BILANCIO 
UA1 Funzione e 
struttura del 
bilancio 

Aprile Le funzioni del bilancio. 
La normativa sul bilancio. 
Caratteri del bilancio. 
I principi del bilancio. 
La struttura del bilancio. 
I risultati differenziali 

Distinguere la funzione del 
bilancio come strumento di 
autorizzazione e vincolo 
giuridico e come strumento 
di politica economica. 
Esporre i principi 
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 costituzionali in materia di 
bilancio e  i principi di 
bilancio. 
Analizzare i risultati 
differenziali risultanti dal 
quadro riassuntivo del 
bilancio di previsione. 

UA2 L’equilibrio dei 
conti pubblici 

Maggio Indebitamento pubblico e reddito nazionale. 
Indebitamento e debito. 
Vincoli europei e limiti alla creazione di disavanzi. 
Il principio costituzionale del pareggio 

Individuare il rapporto fra 
l’equilibrio dei conti 
pubblici e la crescita 
equilibrata del sistema 
economico. 
Individuare il rapporto fra il 
disavanzo di bilancio e il 
debito pubblico 
complessivo. 
Individuare il significato e la 
portata del concetto di 
equilibrio di bilancio nella 
normativa europea e 
nell’ordinamento italiano. 

UA3 Formazione, 
approvazione e 
gestione del 
bilancio statale 

Maggio Impostazione del bilancio. 
Legge di approvazione del bilancio. 
 Flessibilità e assestamento del bilancio. 
 Gestione e  controlli. 
Rendiconto generale dello Stato. 

Individuare la funzione 
degli atti politici e legislativi 
su cui è fondata la 
programmazione di 
bilancio. 
Distinguere la diversa 
natura e funzione dei 
controlli sulla gestione del 
bilancio. 

UA4 I bilanci delle 
Regioni e degli enti 
locali 

Maggio Sistema di bilancio degli enti territoriali. 
L’equilibrio di bilancio degli enti territoriali 
 

Esporre la struttura del 
bilancio degli enti 
territoriali 

MODULO 4 
IL SISTEMA 
TRIBUTARIO. 
PRINCIPI GENERALI 
DELL’IMPOSIZIONE 
FISCALE 
 
UA1  Le imposte e il 
sistema tributario 

Gennaio L’imposta 
Le diverse tipologie di imposta 
Principi fondamentali del sistema tributario. 

Identificare il presupposto, i 
soggetti e l’oggetto 
dell’Irpef e dell’Iva. 
Riconoscere in concreto se 
un’imposta è diretta o 
indiretta, reale o personale, 
proporzionale o 
progressiva. 

UA2 L’equità 
dell’imposizione 

Gennaio  Universalità e uniformità dell’imposizione. 
 Teorie sulla ripartizione del carico tributario. 
Indicatori della capacità contributiva. 
Confronto tra i diversi tipi di imposta. 
 

Stabilire la correlazione fra 
il principio di eguaglianza e i 
principi di universalità e 
uniformità dell’imposizione. 
Esporre le diverse teorie 
sull’equa distribuzione del 
carico tributario. 
Valutare se e fino a che 
punto i diversi tipi di 
imposta corrispondono al 
principio di equità. 

UA3 La certezza e 
semplicità 
dell’imposizione 

Gennaio Applicazione delle imposte. 
Accertamento. 
Riscossione. 
Confronto tra i diversi tipi di imposta. 
 

Individuare il ruolo del 
contribuente e quello degli 
uffici fiscali 
nell’applicazione delle 
imposte. 
Valutare in che misura i 
diversi tipi di imposta 
corrispondono ai principi di 
certezza, semplicità ed 
efficacia. 
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UA4 Gli effetti 
economici 
dell’imposizione 

Gennaio Effetti macroeconomici ed effetti microeconomici 
del prelievo fiscale. 
L’evasione. 
L’elusione. 
Rimozione 
Traslazione 
Ammortamento dell’imposta  
Diffusione dell’imposta 
Confronti tra diversi tipi di imposta. 

Distinguere gli effetti 
macroeconomici e 
microeconomici del 
prelievo fiscale. 
Individuare la differenza fra 
l’evasione e l’elusione 
fiscale. 
Valutare le  conseguenze 
dell’imposta sulla 
propensione a lavorare e a 
produrre. 
Individuare le relazioni fra 
l’introduzione di 
un’imposta e l’andamento 
dei prezzi di mercato. 

MODULO 5 
IL SISTEMA 
TRIBUTARIO 
ITALIANO 
UA1 Struttura  del 
sistema tributario 
italiano 

Febbraio Lineamenti del sistema tributario vigente. 
I principi costituzionali e le norme tributarie. 
L’armonizzazione fiscale a livello europeo. 
Lo Statuto del contribuente. 
L’Amministrazione finanziaria dello Stato. 
L’Anagrafe tributaria (compiti). 
 

Considerare la struttura del 
sistema tributario nel 
quadro dei principi 
costituzionali e dei vincoli 
europei. 
Esporre la disciplina di 
tutela del contribuente nei 
confronti 
dell’amministrazione 
fiscale. 
Distinguere le funzioni di 
indirizzo politico-
amministrativo e le funzioni 
di gestione operativa 
nell’organizzazione 
dell’amministrazione 
finanziaria. 

UA2 Imposta sul 
reddito delle 
persone fisiche 

Febbraio Imposizione personale progressiva. Profili 
economici. 
Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). 
Presupposto e soggetti passivi. 
Determinazione della base imponibile. 
Determinazione dell’imposta. 

Individuare quale concetto 
economico di reddito 
corrisponde al presupposto 
dell’Irpef. 
Capire i criteri in base ai 
quali si applica l’Irpef 
nell’ambito della famiglia. 
Riconoscere le modalità in 
base alle quali viene data 
rilevanza agli oneri 
personali e familiari del 
contribuente. 

UA3 La 
determinazione dei 
redditi ai fini 
dell’Irpef 

Febbraio  Definizione di redditi fondiari. 
Definizione di redditi di capitale. 
Definizione e disciplina Redditi di lavoro 
dipendente 
Definizione di Redditi di lavoro autonomo  
Definizione di Redditi d’impresa 
Definizione di Redditi diversi 

Individuare da quali introiti 
è costituito il reddito di 
lavoro dipendente. 
 

UA4 L’imposta sul 
reddito delle 
società 

Marzo Funzione, presupposto ed elementi dell’Ires. 
Società ed enti commerciali residenti. Dal reddito 
contabile al reddito fiscale. 
 

Esporre la disciplina 
dell’Ires. 
Esporre il procedimento 
mediante il quale si giunge 
dal reddito contabile al 
reddito fiscale. 

UA5 L’imposta sul 
valore aggiunto 

Aprile L’imposizione generale sugli scambi. 
Caratteri dell’Iva. 
Operazioni rilevanti ai fini Iva 
Determinazione dell’imposta 
Obblighi del contribuente 
 
 
 

Esporre I principi generali 
dell’imposta sul valore 
aggiunto. 
Distinguere le operazioni 
fuori campo Iva da quelle 
non imponibili o esenti. 
Sintetizzare i principali 
adempimenti del 
contribuente in materia di 
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Iva. 

UA6 L’accertamento 
e la riscossione 
delle imposte sui 
redditi e dell’Iva 

Aprile L’applicazione delle imposte sui redditi e dell’Iva. 
L’obbligo della dichiarazione. 
Il controllo delle dichiarazioni. 
L’accertamento. 
La riscossione delle imposte sui redditi e dell’Iva. 

Esporre la disciplina relativa 
all’obbligo delle 
dichiarazioni, 
dell’accertamento, del 
contenzioso tributario e 
della riscossione. 

UA7 I tributi 
regionali e locali 

Maggio Le entrate degli enti territoriali 
 
 
 
La docente 
 
Per presa visione. I rappresentanti di classe 
 
 

Distinguere le diverse 
tipologie di entrata su cui si 
fonda l’autosufficienza degli 
enti territoriali 

METODOLOGIA 

Lezione frontale, lezione interattiva, problem solving. 

STRUMENTI 

Libro di testo in adozione. 

VERIFICA 

Verifiche formative: prove strutturate e semistrutturate, interrogazioni brevi. 
Verifiche sommative: interrogazioni, prove scritte sotto forma di domande aperte. 

 

Sarnico, 12 maggio 2016       docente  

 

I rappresentanti degli studenti 
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RELAZIONE 

 Situazione di partenza della classe. 
La classe, composta da 24 alunni, dei quali uno ripetente la classe quinta, all’inizio dell’anno scolastico si è presentata  con un 
livello di profitto mediamente sufficiente. 
Progressione nell’apprendimento. 
Nel corso dell’anno scolastico la frequenza delle lezioni è stata nel complesso regolare. 
Durante l’anno scolastico una buona parte degli studenti si è impegnata in modo continuo e ha partecipato con interesse alle 
attività didattiche. Alcuni studenti, invece, si sono impegnati non sempre in modo adeguato e costante. 
Obiettivi generali raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità. 
Alcuni studenti, grazie al loro metodo di studio organizzato e all’impegno costante, hanno una buona conoscenza dei contenuti, 
utilizzano correttamente il linguaggio specifico della disciplina e sono in grado di analizzare situazioni difformi da quelle già 
affrontate. 
Altri espongono le conoscenze in modo adeguato ma incontrano difficoltà in sede di applicazione dei contenuti a casi concreti. 
Alcuni allievi espongono i concetti in modo impreciso e superficiale  e incontrano  difficoltà nell’applicazione autonoma delle 
conoscenze a causa sia di un impegno discontinuo sia delle lacune pregresse. 
Pertanto, la situazione finale della classe in termini di conoscenze, competenze e capacità è nel complesso sufficiente. 
Svolgimento del programma e metodologie utilizzate. 
Lo svolgimento del programma ha seguito nel primo quadrimestre i ritmi indicati in sede di programmazione iniziale, mentre nel 
secondo quadrimestre le attività didattiche si sono svolte a ritmi più sostenuti a causa delle frequenti interruzioni dell’attività 
scolastica ( carnevale,  vacanze pasquali, visita di istruzione). 
E’ stata privilegiata la lezione frontale per la  trattazione degli argomenti  di quelle unità didattiche che necessitavano di 
conoscenze non ancora completamente in possesso degli allievi.  In taluni  casi si è fatto ricorso alla lezione interattiva attraverso 
la quale gli studenti sono stati sollecitati ad esprimere le loro pre-conoscenze sull’oggetto della lezione. Una tecnica di 
insegnamento utilizzata è stata anche quella dell’analisi dei casi con la quale gli studenti sono stati invitati ad analizzare 
situazioni concrete. In questo modo gli studenti sono stati sollecitati a migliorare le loro capacità di analisi di problemi complessi 
e a considerare con maggiore attenzione i fatti loro presentati al fine di ricercare non una qualunque soluzione possibile, ma 
quella più soddisfacente (in particolare, in sede di svolgimento del modulo relativo al bilancio pubblico).  
Infine, al termine di alcune unità didattiche, è stata proposta all’intero gruppo classe la discussione come momento di confronto 
e di rielaborazione. 
 Strumenti utilizzati 
E’ stato utilizzato il libro di testo in adozione.  
Modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi. 
Durante l’anno per la valutazione formativa sono state utilizzate  le interrogazioni brevi, le prove strutturate e semistrutturate. 
Per la valutazione sommativa sono state effettuate   sia  verifiche scritte sotto forma di domande aperte, sia in interrogazioni 
che sono servite per verificare, oltre alla conoscenza dei contenuti, le capacità di analisi e di sintesi, le capacità espressive e il 
modo di procedere nel ragionamento. 
Sono state effettuate due simulazioni della terza prova scritta, la prima nel mese di febbraio e la seconda nel mese di marzo. 
        
Sarnico, 12 maggio 2016                                                                                                                                                                               
 

   La docente 
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 Economia aziendale 
 
Prof.ssa Luisa Belotti 
 

UDA  TEMPI CONOSCENZE ABILITA’ 

Le imprese 
industriali, aspetti 
gestionali, 
strutturali e 
contabili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settembre-
ottobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Definizione e classificazione delle imprese 
industriali 

 Caratteristiche strutturali ed organizzative 
dell’impresa industriale 

 Principali operazioni di gestione dell’impresa 
industriale (Co.Ge.) 

 Composizione del patrimonio delle imprese 
industriali  

 Funzioni del bilancio d’esercizio 
 Normativa civilistica sul bilancio e IAS/IFRS 
 Significato del documenti di bilancio e dei 

documenti accompagnatori. 

 Comporre le tipiche scritture 
in Co.Ge. delle imprese 
industriali 

 Redigere il bilancio 
d’esercizio secondo la 
normativa civilistica  

 

 

 

 

 
 

Analisi di bilancio 
e revisione 
contabile 

Ottobre-
novembre 

 I criteri di riclassificazione dei bilanci 
 Le funzioni e gli obiettivi dell’analisi per indici 

e per flussi 
 I diversi tipi di indicatori e le loro modalità di 

calcolo e impiego 
 La funzione della revisione contabile 

 Riclassificare il bilancio in 
funzione delle analisi 

 Calcolare i principali indici 
 Redigere il rendiconto delle 

variazioni di Ccn e del flusso 
di cassa 

 Interpretare la situazione 
economica, finanziaria e 
patrimoniale rappresentata 
nel bilancio attraverso 
l’analisi per indici per flussi 

 Individuare i collegamenti tra 
i diversi indici calcolati per la 
singola impresa nel tempo e 
nello spazio 

 Stendere una relazione sulla 
situazione dell’impresa 

Bilancio con dati a 
scelta 

Dicembre- 
corso 
d’anno 

 Redazione Stato Patrimoniale e Conto 
Economico con metodo top-down. 

  

 Redigere il bilancio di un 
azienda industriale con dati a 
scelta 

Le imposte sul 
reddito d’impresa 

Gennaio- 
febbraio 

 Concetto tributario di reddito d’impresa 
 Calcolo reddito fiscale 
 Norme tributarie riguardanti le valutazioni 

del componenti del reddito d’impresa 

 Principali imposte che colpiscono il reddito 
d’impresa 

 Individuare differenze tra 
valutazioni civilistiche e 
fiscali 

 Determinare le principali 
variazioni fiscali in aumento e 
in diminuzione del reddito 
d’impresa 

 Calcolo reddito fiscale e base 
imponibile delle principali 
imposte dirette 

 Contabilizzare ed iscrivere in 
bilancio le imposte 
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La pianificazione 
strategica, 
sistema di 
programmazione 
e controllo di 
gestione 

Marzo- 
aprile 

 Concetto di contabilità analitica e modalità di 
tenuta 

 Classificazione dei costi e calcolo risultati 
intermedi 

 Funzioni della programmazione e del 
controllo di gestione. 

 Il budget e le sue articolazioni 
 I costi standard 
 Il controllo budgetario e il sistema di 

reporting 
 

 Classificare i costi per aree 
funzionali 

 Calcolare i costi di prodotto e 
di commessa secondo il 
metodo Full Costing, Direct 
Costing e ABC e determinare 
i risultati economici 

 Risolvere semplici problemi 
di scelta 

 Applicare la break-even 
analysis. 

 Redigere il budget 
economico , il budget degli 
investimenti e quello degli 
impieghi e delle fonti. 

 Calcolare e analizzare gli 
scostamenti 

Politiche di 
mercato e piani di 
marketing 

Maggio  Il business plan 
 Il marketing 
 I piani di marketing 
 Gli strumenti di marketing 

 

 Costruire un business plan 
 Raccogliere dati interpretarli 

e studiarli 
 Individuare in casi aziendali il 

marketing mix 
 Individuare le fasi del ciclo di 

vita di un prodotto 

Rendicontazione 
sociale e 
ambientale(cenni) 

Maggio 
 Responsabilità sociale ed ambientale 

dell’impresa 

 Concetto di sostenibilità dell’attività 
d’impresa 

 Leggere ed interpretare 
bilanci di sostenibilità 

 

METODOLOGIA 

Lezione frontale e interattiva- cooperative learning- problem solving- attività ed esercitazioni di gruppo 

STRUMENTI 

Libro di testo in adozione-codice civile-risorse didattiche reperibili on line- quotidiani 

VERIFICA 

Prove scritte strutturate e semi-strutturate- Questionari- Interrogazioni orali  

 

Sarnico, 12 maggio 2016       Docente 
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RELAZIONE  
 

La classe, composta da 24 alunni, di cui uno è diversamente abile, è sul piano comportamentale 

tranquilla e ben affiatata; la frequenza è stata regolare quasi per tutti gli alunni durante l'anno scolastico. 

Il livello di partenza della classe dal punto di vista del profitto era mediamente più che sufficiente. 

Durante l’anno scolastico in generale l'impegno e la partecipazione sono stati adeguati alle capacità di 

ciascuno, fatta eccezione per alcuni studenti che, anche se sollecitati, hanno dimostrato un impegno 

limitato o scostante, una partecipazione passiva e un inadeguato lavoro domestico.  

Rispetto alla situazione d’ingresso solo per alcuni ci sono stati dei sensibili miglioramenti. 

Alcuni studenti, grazie ad uno studio costante ed organizzato e alla loro serietà nell’impegno, hanno 

raggiunto, a fine anno, una buona conoscenza dei contenuti, utilizzano correttamente il linguaggio 

tecnico specifico della disciplina e sono abbastanza in grado di analizzare situazioni difformi da quelle 

affrontate; altri hanno una conoscenza sufficiente dei contenuti e li sanno esprimere con un linguaggio 

semplice ma li applicano con difficoltà in situazioni nuove. Rimane ancora un piccolo gruppo di alunni 

che ha conoscenze incerte e abilità limitate anche nell’applicazione dei contenuti in situazioni semplici e 

ripetitive, questo sia per uno studio frammentario e discontinuo, sia per il persistere di lacune di base e 

pregresse. 

Pertanto la situazione finale della classe in termini di conoscenze, competenze e capacità è nel complesso 

più che sufficiente. 

Lo svolgimento del programma ha seguito nel I quadrimestre le linee della programmazione iniziale, ha 

richiesto invece degli aggiustamenti nel II quadrimestre per le frequenti interruzioni dell’attività 

scolastica (carnevale, festività pasquali, visita istruzione, attività integrative varie) 

Il lavoro svolto ha privilegiato la formazione di una conoscenza di base, volta a fornire alcuni strumenti 

idonei alla comprensione della realtà operativa. 

Sono state esaminate le problematiche gestionali ed organizzative delle aziende industriali con le 

integrazioni che, di volta in volta, si rendevano necessarie per l'aggiornamento disciplinare e per gli 

opportuni agganci con la realtà economica. 

Ad integrazione di alcune tematiche affrontate sono stati utilizzati schemi di sintesi, articoli estratti da 

quotidiani economici e temi d’esame sviluppati su riviste specializzate. 

Per quanto riguarda gli interventi di recupero, l’insegnante ha privilegiato quello in itinere, era sempre a 

disposizione degli studenti la possibilità offerta dalla scuola dello “sportello help” per coloro che ne 

facevano richiesta. 

Sia nel primo che nel secondo quadrimestre le verifiche sono consistite in prove scritte strutturate o semi-

strutturate, questionari, interrogazioni e una simulazione della prova d’esame a maggio. 

Le verifiche sono state distribuite lungo l'arco dell'anno scolastico considerando lo sviluppo raggiunto 

nei programmi.  La valutazione è espressa quindi sulla base delle suddette prove, tenendo presente gli 

obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze, stabiliti per la materia, il livello di partenza e la 

griglia di valutazione adottata dal consiglio di classe. 

Sono stati inoltre oggetto di valutazione la regolare esecuzione dei compiti assegnati, la partecipazione 

all’attività scolastica e l'impegno dimostrato in relazione alle capacità, nonché i progressi realizzati. 

 

 
 

  

Sarnico 12 maggio 2016        Docente  
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Scienze motorie e sportive 
Prof. ssa Maida Micheli 

 

UDA TEMPI CONTENUTI ABILITA' 

1.Linguaggi del corpo 

 

 

 

 

 

2. Gioco-sport (fair- 

     play) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Movimento 

 

 

 

4. Salute e sicurezza 

 

 

 

 

 

5. Il linguaggio 

   specifico 

 

 

 

Settembre /Ottobre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atletica: perfezionamento di una delle 
specialità tra le corse  - 1000 mt. - corsa a 
ritmo uniforme e variabile -.  Il regolamento. 

 

 

 

Sport di squadra - PALLACANESTRO-: 
perfezionamento  dei fondamentali 
individuali; schemi di difesa e di attacco;  
organizzazione del gioco di squadra . Il 
regolamento.  Arbitraggio. 

 

 

 

 

 

Esercizi di coordinazione motoria generale 
e/o specifica;  esercizi di mobilità articolare 
e/o di stretching. 

 

Argomenti : Le Olimpiadi e il Doping.  

L'importanza del Riscaldamento – le regole-; 
preparazione e conduzione da parte delle 
studentesse- . 

 

 

La terminologia specifica. 

 

 

          

Sport di squadra: -PALLAVOLO- 
perfezionamento dei fondamentali di 
squadra; i ruoli fissi, i cambi di posizione. 
Organizzazione del gioco di squadra con 
alzatore in 2. Regolamento. Arbitraggio. 

 

 

Saper correre a ritmi diversi in base 
alla richiesta. 

Saper dosare lo sforzo durante la 
prestazione. 

 

Saper utilizzare schemi motori 
combinati  in situazioni complesse. 

Trasferire e realizzare 
autonomamente strategie e 
tattiche nel gioco-sport. 

Saper applicare le regole durante il 
gioco sia nel ruolo di giocatore che 
di arbitro. 

Collaborare ed accettare le 
diversità e i diversi ruoli. 

 

Saper utilizzare le capacità 
coordinative nelle diverse 
situazioni e  in modo efficace. 

 

Assume comportamenti finalizzati 
alla tutela della salute. 

Essere consapevoli dell'importanza 
del riscaldamento per prevenire gli 
infortuni. 

 

Saper utilizzare strumenti lessicali 
idonei 

 

 

Saper utilizzare schemi motori 
combinati  in situazioni complesse. 

Saper applicare le regole durante il 
gioco sia nel ruolo di giocatore che 
di arbitro. 

Collaborare ed accettare le 
diversità e i diversi ruoli. 

 

Saper utilizzare le capacità 
coordinative nelle diverse 
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1. Gioco-sport (fair- 

     play) 

 

 

 

 

2. Movimento 

 

 

 

3. Salute e sicurezza 

 

 

 

1.Linguaggi del corpo 

 

 

 

 

 

 

2. Gioco-sport (fair- 

    play) 

 

 

 

 

 

1. Movimento 

 

 

 

 

 

Novembre/Dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio /Febbraio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo/Aprile 

 

 

 

 

 

 

Esercizi di  mobilità articolare e di stretching, 
esercizi di coordinazione. 

  

 

Avviamento motorio (o riscaldamento): 

preparazione e conduzione da parte degli 
studenti. 

 

Ginnastica artistica e spalliera: costruzione di 
una progressione di esercizi, utilizzando i 
fondamentali di ginnastica artistica e gli 
elementi di collegamento, da riportare alla 
spalliera.    

 

 

Sport alternativo di squadra -PALLA 
TAMBURELLO: perfezionamento dei 
fondamentali individuali. Organizzazione del 
gioco di squadra. Regolamento. Arbitraggio. 

 

 

 

Percorso di destrezza con l'uso di grandi e 
piccoli attrezzi. Circuito di rafforzamento 
muscolare.  

 

Atletica: i regolamenti di atletica,   i referti,  le 
specialità dei GSS.  

Esercitazione in preparazione alle gare -fase 
d'istituto-  per lo svolgimento dei due  ruoli - 
giudici e  atleti-. 

 

 

Sport alternativo di squadra -TCHOUKBALL: 
fondamentali individuali e di squadra. 
Organizzazione gioco di squadra: attacco e 
difesa. Regolamento.  

 

 

 

Esercizi di coordinazione motoria generale o 
specifica con l'uso di piccoli attrezzi; esercizi 
di mobilità articolare. 

situazioni e  in modo efficace. 

 

Essere consapevoli dell'importanza 
del riscaldamento per prevenire gli 
infortuni. 

 

Creare ed eseguire una sequenza di 
esercizi in modo fluido e personale. 

 

 

Saper utilizzare schemi motori 
combinati  in situazioni complesse. 

Trasferire e realizzare 
autonomamente strategie e 
tattiche nel gioco-sport. 

Saper applicare le regole durante il 
gioco sia nel ruolo di giocatore che 
di arbitro. 

Collaborare ed accettare le 
diversità e i diversi ruoli. 

Saper utilizzare schemi motori 
combinati  in situazioni complesse. 

 

Saper applicare i regolamenti in 
situazioni semplici e complesse. 

Svolgere ruoli di gestione di eventi 
sportivi 

 

 

Saper utilizzare schemi motori 
combinati  in situazioni complesse. 

Trasferire e realizzare 
autonomamente strategie e 
tattiche nel gioco-sport. 

Saper applicare le regole durante il 
gioco sia nel ruolo di giocatore che 
di arbitro. 

Collaborare ed accettare le 
diversità e i diversi ruoli. 

 

Saper utilizzare le capacità 
coordinative nelle diverse 
situazioni e  in modo efficace. 

 

Saper utilizzare schemi motori 
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2. Gioco-sport (fair- 

     play) 

 

 

 

 

 

1. Movimento 

 

 

 

2. Gioco-sport (fair- 

    play) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maggio/ Giugno 

 

 

Sport alternativo di squadra  -SOFTBALL- : i  
fondamentali individuali e di squadra; schemi 
di difesa e d’attacco,  organizzazione del gioco 
di squadra .  Regolamento. Arbitraggio. 

 

 

combinati  in situazioni complesse. 

Trasferire e realizzare 
autonomamente strategie e 
tattiche nel gioco-sport. 

Saper applicare le regole durante il 
gioco sia nel ruolo di giocatore che 
di arbitro. 

Collaborare ed accettare le 
diversità e i diversi ruoli. 

 

METODOLOGIA 

Esercitazione pratica, lavoro individuale a coppie e a gruppi, dimostrazione pratica,  lezione frontale,  discussione. 

STRUMENTI 

Libro di testo:  Dispenza,  Movimento+ Sport= Salute vol. A e  vol. B Ed. Il Capitello.  Appunti. 

Materiali: piccoli e grandi attrezzi, attrezzi occasionali. 

VERIFICA 

Orale e pratica 

Sarnico, 11 Maggio 2016  

 LA DOCENTE 

  Prof. ssa Maida Micheli 

  

 

      I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
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Relazione finale 
 
 

La classe è costituita da ventiquattro alunni, di cui undici studenti maschi e tredici studentesse. E' inserito, fin dalla 

classe prima, uno studente diversamente abile che ha frequentato le lezioni con continuità e impegno ed è ben 

integrato all'interno della classe. 

La docente ha avuto la continuità didattica per tutto il quinquennio.  

La frequenza degli alunni alle lezioni di Scienze Motorie e Sportive è stata costante nell’arco dell’anno scolastico, la 

partecipazione è stata attiva e positiva per tutti gli allievi, che hanno anche dimostrato impegno e interesse per le 

diverse attività proposte. Gli studenti hanno raggiunto una buona intesa e sono stati collaborativi e disponibili al 

dialogo educativo. Il comportamento tenuto è stato corretto ed adeguato nelle diverse situazioni da parte di tutti 

studenti.  

La classe, inoltre, ha dimostrato sufficiente capacità organizzativa,  sufficiente autonomia nel lavoro ed un adeguato 

rispetto delle regole scolastiche. 

Per quanto concerne il profitto la maggior parte degli studenti ha evidenziato un certo progresso nell’apprendimento 

ed i risultati raggiunti sono stati più che soddisfacenti. In entrambi i quadrimestri è stato svolto un congruo numero di 

verifiche.  L’attività di recupero effettuata è stata  quella in itinere. La valutazione finale terrà conto di diversi 

elementi, situazione di partenza, conoscenze e competenze acquisite, abilità raggiunte, impegno e partecipazione 

dimostrate. 

Il rapporto con le famiglie è stato garantito sia dai colloqui individuali su appuntamento al mattino che dai colloqui 

collettivi. Nell'arco dell'anno scolastico sono stati effettuati due incontri collettivi pomeridiani, uno per quadrimestre. 

La partecipazione dei genitori è stata circa del 15 %.  

Da una statistica effettuata sugli studenti che praticano uno sport o attività fisica generale è emerso quanto segue: il 

84% della classe ha praticato attività sportiva in passato, il 68 % lo praticato tuttora, il 20 % svolge attività fisica in 

modo saltuario, il 12 % non svolge alcuna attività fisica in ambito extrascolastico.  

Si sottolinea, inoltre, che la classe ha partecipato ad alcune delle attività sportive scolastiche ed extrascolastiche 

organizzate dal Centro Sportivo Scolastico (CSS) quali, i tornei d'istituto - torneo di pallavolo e di pallacanestro – le 

gare di atletica –fase d’istituto- nel ruolo di giudici di gare e di atleti ed un gruppo di studenti è stato selezionato nella 

squadra d'istituto di palla tamburello per partecipare al torneo della fase provinciale.  

Sarnico, 11 Maggio 2016 

 LA DOCENTE 

 Prof. ssa Maida Micheli 
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Religione 
 Anselmo Zamblera  
 

UDA  TEMPI CONOSCENZE ABILITA’ 

LA SCELTA DI 
FEDE RELIGIOSA 
E NON 

settembr
e-
dicembre 

- Giustificare e sostenere 
consapevolmente le proprie 
scelte di vita, personali e 
professionali, anche in 
relazione con gli 
insegnamenti di Gesù Cristo; 

- riconoscere nel Concilio 
ecumenico Vaticano II un 
evento importante nella vita 
della Chiesa contemporanea 
e sapere descriverne le 
principali scelte operate, alla 
luce anche del recente 
magistero pontificio; 

- … * discutere dal punto di 
vista etico potenzialità e 
rischi delle nuove 
tecnologie; 

-  

- Giustificare e sostenere 
consapevolmente le 
proprie scelte di vita, 
personali e professionali, 
anche in relazione con gli 
insegnamenti di Gesù 
Cristo; 

- riconoscere nel Concilio 
ecumenico Vaticano II un 
evento importante nella 
vita della Chiesa 
contemporanea e sapere 
descriverne le principali 
scelte operate, alla luce 
anche del recente 
magistero pontificio; 

- … * discutere dal punto di 
vista etico potenzialità e 
rischi delle nuove 
tecnologie; 

 

CITTADINI DEL 
MONDO 

Gennaio-
marzo 

- … * Ruolo della religione 
nella società 
contemporanea: 
secolarizzazione, pluralismo, 
nuovi movimenti religiosi e 
globalizzazione. 

- Il magistero della Chiesa su 
aspetti specifici della realtà 
sociale , economica, etica e 
tecnologica. 

- Motivare in un contesto 
multiculturale le proprie 
scelte di vita, 
confrontandole in modo 
costruttivo con quelle di 
altre culture e religioni. 

- Individuare la visione 
cristiana della vita umana e 
il suo fine, in un confronto 
aperto con gli altri 

- … * Riconoscere sul piano 
etico, potenzialità e rischi 
dello sviluppo scientifico e 
tecnologico 

 

IO E GLI ALTRI 

Aprile - 

maggio 

- Interrogativi universali 
dell’uomo e risposte del 
cristianesimo. 

- … * Natura e valore delle 
relazioni umane e sociali alla 
luce della rivelazione 
cristiana e delle istanze della 
società contemporanea. 

- … * Formulare domande di 
senso a partire dalle 
proprie esperienze 
personali e relazionali. 

- Impostare un dialogo con 
posizioni religiose e 
culturali diverse dalla 
propria nel rispetto e nei 
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- Il valore della vita e della 
dignità della persona 
secondo la visione cristiana 

confronti reciproci. 
- Operare scelte morali, circa 

le esigenze dell’etica 
professionale, nel 
confronto con i valori 
cristiani. 

METODOLOGIA 

La metodologia si è basata prevalentemente partendo da tre modelli  modello esistenziale religioso: 
parte dall’esperienza religiosa come problematica umana universale che .trova la sua espressione 

nell’”esperienza dell’assoluto” e negli interrogativi fondamentali riguardanti il senso della vita;  modello 
“problemi e tematiche”: partendo dalle problematiche antropologiche e sociali cerca di comprendere il 

senso della religione e del cristianesimo ponendolo al centro;  modello della convergenza critica o della 
correlazione: confronto continuo tra esperienze contemporanee ed esperienza biblica, per favorire la 
riscoperta degli interrogativi e delle istanze proprie dello studente. 
STRUMENTI 

A) Libro di testo B) Lavagna C) Appunti D) Audiovisivi E) utilizzo strumenti multimediali 

VERIFICA 

A. Applicazione di questionari o test che permettono agli allievi di rilevare le conoscenze degli argomenti 
affrontati. 
B. Partecipazione al dialogo educativo. Interventi spontanei di chiarimento. 
C. Riflessioni e approfondimenti personali. 

 

Sarnico 12 maggio 2016        DOCENTE 

 

 

 

I rappresentanti degli studenti
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RELAZIONE  
1.Vicenda storica della classe (composizione, partecipazione all’attività educativa, comportamento ed 
interesse, processo di apprendimento, profitto conseguito). 
La classe ha mantenuto lo stesso insegnante per tutti i cinque anni e ha dimostrato una buona 
disponibilità ad istaurare un clima di collaborazione e di ascolto . 
Lungo l’anno scolastico una parte della classe ha dimostrato difficoltà  soprattutto nella concentrazione e 
nel dialogo educativo, situazione che ha  riguardato un esiguo numero di studenti. 
Le capacità si sono rivelate per la maggior parte buone  sul piano didattico-disciplinare. 
Nel comune sforzo di conoscersi meglio e nell’affrontare con serietà tematiche di non facile e immediata 
comprensione, che  hanno  richiesto un clima di fiducia reciproca  , la classe ha dimostrato nel corso 
dell’anno scolastico una discreta maturità umana e una buona preparazione scolastica. 
2. Attuazione della programmazione didattica (eventuali variazioni del programma e degli obiettivi e 
relative cause, strategie attuate per il recupero di singoli studenti o di gruppi, attività extrascolastiche 
legate alla materia, valutazione dei risultati conseguiti). 
Il programma si è svolto in una duplice direzione , la prima in una più precisa ed approfondita conoscenza 
dei contenuti della religione cristiana , la seconda nel campo dell’etica e dei valori. 
Gli alunni hanno preso coscienza dei valori presenti nella scelta di fede cristiana ; sono consapevoli della 
necessità di dare un significato autentico alla propria vita per imparare a  rispettare e considerare  le 
diverse scelte che le persone assumono in materia etica e religiosa. 
La classe  ha dimostrato una sufficiente  partecipazione al dialogo educativo , dovuto soprattutto a poca 
abitudine nell’intervenire interagendo con l’insegnante. Nella classe non sono comunque mancati 
momenti di confronto in cui tutti hanno espresso quella ricchezza interiore  e profondità che arricchisce il 
proprio vissuto . Il lavoro è stato svolto regolarmente nella massima serenità e stima reciproca . 
Importante è stato l’intervento di don Giuseppe Fiorentini su tematiche quali la sessualità,il matrimonio e 
la famiglia. 
3.Spazi e mezzi 
Lo spazio utilizzato è stata l’aula scolastica e l’aula multimediale che ha permesso di reperire materiale 
sempre aggiornato da internet. Sono stati utilizzati vari strumenti quali la lavagna luminosa, sussidi 
audiovisivi e materiale cartaceo. 
4. Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Le modalità di verifica sono state quelle indicate a inizio anno scolastico  nell’offerta formativa . Oltre alla 
conoscenza dei contenuti e la rielaborazione personale ,comprendono le osservazioni comportamentali , 
l’interesse e la partecipazione. 
La classe si è mostrata sempre corretta sia sul piano del comportamento che nel rispetto delle cose, delle 
persone e delle istituzioni . 
5. Rapporti con le famiglie 
Il rapporto con le famiglie si è avuto durante il ricevimento collettivo del 1° e del 2° quadrimestre e nell’ora 
di ricevimento in orario mattutino.  
6. Giudizio sintetico globale 
La classe si è appropriata gradualmente di concetti e argomentazioni utili all’apprendimento, per una 
maggior consapevolezza riguardo l’importanza della cultura religiosa per la formazione della coscienza 
morale e come possibilità di operare scelte sempre più responsabili verso il proprio vissuto. Un’ esperienza 
positiva è stata la partecipazione al progetto erreacca positivo che ha permesso agli studenti la visita alla 
sede dell’Avis e la possibilità di ritirare i moduli per  diventare donatori.  
Il profitto generale della classe risulta più che buono. 

Il docente 
 
 

Sarnico 12 maggio 2016  
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Sostegno 
 

PROGRAMMA E RELAZIONE DELL’ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE 

 

Relazione e programma dell’alunno diversamente abile sono inseriti nel fascicolo personale dello studente. 

Si comunica, inoltre, che la scuola negli ultimi 3 anni  ha provveduto all’inserimento dell’allievo nel mondo 

del lavoro presso la Biblioteca di Sarnico ed  il comune di Tavernola (Bg). 

In considerazione del programma fortemente differenziato, il Consiglio di classe, in accordo con la famiglia, 

ha deliberato di non far sostenere allo studente l’Esame di Stato.  

 

 

Sarnico,   12 maggio 2016 

 

         Le insegnanti 

Moccia Viviana 

  

 De Stefano Pasqualina 

 

      



 
Istituto Superiore “Serafino Riva” 

 

55 

Allegati 1 e 2- COPIA DELLE SIMULAZIONI EFFETTUATE E RISPETTIVE 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
SCRITTA 

(date di effettuazione: 26/01/2016 – 26/04/2016) 
 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

Padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica  

Buona 2 

Sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5 

Insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica  

Buona 2 

Sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5 

Insufficiente (errori di sintassi ripetuti o gravi) 1 

Correttezza lessicale  

Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

Improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Conoscenza 

dell’argomento e del 

contesto di 

riferimento 

Sviluppo di quesiti della traccia  

Pieno (sviluppa esaurientemente tutti i punti) 2,5 

Sufficiente (sviluppa tutti i punti) 2 

Appena sufficiente/mediocre (troppo breve) 1,5 

Alcune parti dell’elaborato non sono state sviluppate/ sono fuori traccia 1 

Capacità logico- 

critiche ed 

espressive 

Organizzazione della struttura del testo  

L’elaborato è organicamente strutturato 2,5 

L’elaborato è sufficientemente strutturato 2-1,5 

L’elaborato è disorganico (argomenti casualmente disposti) 1 

Capacità di approfondimento e di riflessione   

Presenta diversi spunti di approfondimento critico personale e 

riflessioni fondate 

3 
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Dimostra una buona capacità di riflessione/ critica 2,5-2 

Dimostra sufficiente capacità di riflessione/ critica 1,5 

Non dimostra sufficiente capacità di riflessione/ critica 1 

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA 

PUNTEGGIO in 

quindicesimi 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE 10 

PIU’ CHE SUFFICIENTE 11 

DISCRETO 12-13 

BUONO 14 

OTTIMO 15 

 

Testi delle prove  ( vedi Allegati) 
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CRITERI DI VALUTAZIONE SIMULAZIONE  SECONDA PROVA SCRITTA( data di 
effettuazione: 09-05-2016) 

CANDIDATO/A _______________________________________                  

P
U

N
TEG

G
IO

 

INDICATORI 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Pertinenza rispetto alla 

traccia e possesso delle 

conoscenze richieste 

Uso appropriato del lessico specifico; 

efficacia comunicativa delle scelte 

operate ed applicazione di metodi 

Analisi, sintesi, rielaborazione ed 

organizzazione della trattazione 

15 

Ottimo  

Trattazione completa, ben 

strutturata e approfondita; 

conoscenze ampie, 

complete  

Comunicazione rigorosa con uso 

appropriato del lessico specifico; utilizzo 

corretto delle regole contabili e 

motivazione puntuale delle scelte 

operate 

Approfondite capacità di analisi e di 

valutazione; trattazione molto 

personalizzata 

13 – 14 

Buono  

Trattazione completa e 

articolata; conoscenze 

approfondite ed 

argomentate 

Linguaggio corretto ed adeguato; l’uso 

del metodo contabile è corretto, ma con 

lievi imprecisioni 

Esauriente nell’analisi e nella 

valutazione; trattazione sviluppata 

con originalità 

11 – 12 

Discreto  

Trattazione essenziale, 

completa  e senza errori; 

conoscenze corrette ed 

esaurienti 

Linguaggio corretto, ma con qualche 

imprecisione; l’uso del metodo contabile  

presenta alcune imprecisioni  

Corrette l’analisi e la valutazione, 

sebbene con qualche imprecisione  

10 

Sufficiente  

Trattazione essenziale, 

con errori non rilevanti; 

conoscenze sufficienti e 

senza approfondimenti 

Linguaggio  lineare, ma con incertezze, 

lessico non sempre appropriato; l’uso del 

metodo contabile e la motivazione delle 

scelte operate presentano alcuni errori 

non gravi  

Corrette l’analisi e la valutazione, 

anche se non completamente 

sviluppate; trattazione un po’ 

approssimativa 

7 – 8 – 9 

Insufficiente  

Trattazione parziale, 

affrontati solo alcuni 

aspetti; conoscenze 

limitate con concetti poco 

coerenti 

Linguaggio di difficile decodificazione e 

con incertezze; diffusi errori nell’uso del 

metodo contabile 

 

Parzialmente corrette l’analisi e/o 

la valutazione; presenza di diffusi 

errori nella trattazione 

4 – 5 – 6 

Gravemente  

insufficiente 

Trattazione lacunosa;  

conoscenze 

estremamente scarse e 

frammentarie 

Linguaggio inadeguato e  con gravi errori; 

l’uso del metodo contabile presenta gravi 

e diffusi errori 

Prevalentemente scorrette l’analisi 

e/o la valutazione; presenza di 

diffusi e gravi errori nella 

trattazione 

1 - 2 – 3 

Scarso  

Trattazione molto 

lacunosa; conoscenze 

quasi nulle e/o molto 

Linguaggio è totalmente inadeguato; 

assoluta mancanza di metodo contabile e 

di motivazione delle scelte operate  

Assenza di analisi richiesta  
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scorrette 

Punteggio per 

singolo 

indicatore 

                 /15                  /15                  /15 

PUNTEGGIO TOTALE                   /45 

PUNTEGGIO MEDIO: (PUNTEGGIO TOTALE/3)                  /15 

  

VOTAZIONE:       /15 
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CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LE SIMULAZIONI DELLA  3^ PROVA 
SCRITTA 

Punteggio da attribuire alle singole discipline: 15. Il voto finale  è dato dalla media delle valutazioni delle 

singole discipline. 

Tipologia  B – Quesiti a risposta singola 

Alunno:    __________________ 

OBIETTIVI DESCRITTORI PUNTEGGIO VOTO 

Conoscenze dei 

contenuti relativi al 

contesto 

Conoscenze 

specifiche disciplinari 

5 

4,5 

3,4 

3 

2 

1 

Approfondite e dettagliate 

Complete 

Essenziali 

Con leggere imprecisioni 

Incomplete e/o superficiali 

Gravemente lacunose e/o non 

pertinenti 

 

Competenze 

 Linguistiche 
(correttezza formale, 

uso del lessico 
specifico) 

 Applicative/ 
operative 

Applicazione delle 

conoscenze rispetto 

al lessico specifico, 

ortografia, sintassi e 

calcolo 

5 

 

4,5 

3,5 

3 

2 

1 

Chiare corrette scorrevoli, 

precise e puntuali 

Pertinenti ed appropriate 

Semplici, lineari 

Con leggere imprecisioni 

Con alcune scorrettezze 

Gravemente scorrette non 

pertinenti / non coerenti 

 

Capacita di analisi e 

di sintesi (aderenza 

alla traccia) 

Capacità rielaborativa  

ed organizzativa dei 

contenuti 

5 

4 

3 

2 

1 

 

Esauriente e logicamente 

strutturata 

Adeguata, coerente e completa 

Semplice, lineare 

Semplice e con incongruenze 

Lacunosa /frammentaria per 

nulla organica 

 

Punteggio:   __________________
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Allegato 3 - CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO - PUNTI 

CLASSE 3° CLASSE 4° CLASSE 5° 

M=6 3-4 3-4 4-5 

6<M<=7 4-5 4-5 5-6 

7<M<=8 5-6 5-6 6-7 

8<M<=9 6-7 6-7 7-8 
9<M<=10 7-8 7-8 8-9 

 
Il punteggio assegnato al credito scolastico esprime:  

A. La valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascun alunno nell’anno 
scolastico in corso, con riguardo al profitto (media dei voti)  

B. L’assiduità nella frequenza scolastica  
C. L’interesse e l’impegno nella partecipazione attivaal dialogo educativo  
D. La partecipazione alle attività complementari ed integrative  
E. Eventuali crediti formativi acquisiti al di fuori della scuola, la cui attestazione deve essere 

consegnata, a cura degli studenti, c/o la Segreteria Didattica entro lunedì 2 maggio 2016. Si precisa 
che nulla deve essere presentato per le attività di alternanza scuola lavoro organizzate dall’istituto.  
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Allegato 4 - ARGOMENTI DI APPROFONDIMENTOSCELTI DAI CANDIDATI 

PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO 
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CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI 

CANDIDATO TITOLO MATERIE COINVOLTE 

ADDABBO ANDREA 

IL NICHILISMO 

“Che cosa misera che è l’umanità se 

non si sa elevare oltre l’umano.” 

(Lucio Anneo Seneca) 

STORIA 

ITALIANO 

ECONOMIA POLITICA 

DIRITTO 

ECONOMIA AZIENDALE 

INGLESE 

BETTI SILVIA 

LA GUARDIA DI FINANZA 

“Un uomo fa quello che è suo dovere 

fare, quali che siano le conseguenze 

personali, quali che siano gli ostacoli, i 

pericoli o le pressioni. Questa è la base 

di tutta la moralità umana.” 

(John Fitzgerald Kennedy) 

ECONOMIA POLITICA 

ECONOMIA AZIENDALE 

INGLESE 

DIRITTO 

ITALIANO 

STORIA 

BETTONI VALERIO 

IL FASCISMO IN ITALIA 

“Il fascismo da fenomeno italiano è 

diventato fenomeno universale.” 

(Benito Mussolini) 

STORIA 

ITALIANO 

ECONOMIA POLITICA 

INGLESE 

DIRITTO 

BRAVI ELISA 

VIAGGIARE PER RITROVARE SE STESSI 

 “Di tutti i libri del mondo, le migliori 

storie si trovano tra le pagine di un 

passaporto.” 

(Autore sconosciuto) 

ITALIANO 

STORIA 

ECONOMIA AZIENDALE 

DIRITTO 

INGLESE 

ECONOMIA POLITICA 

MATEMATICA 

CAPOFERRI MARTINA 

IL POPOLO EBRAICO: DALLA 

PERSECUZIONE ALLA FONDAZIONE 

DELLO STATO DI ISRAELE 

“Se comprendere è impossibile, 

STORIA 

ITALIANO 
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conoscere è necessario.” 

(Primo Levi) 

INGLESE 

ECONOMIA POLITICA 

DIRITTO 

ECONOMIA AZIENDALE 

COLOSIO GIULIA 

IL MONDO DEL LAVORO 

“Per stare bene secondo me servono 

tre cose: una famiglia che ti sostenga e 

che ti ami, una persona accanto con 

cui condividere gioie e dolori, e un 

lavoro, qualunque esso sia, che ti 

permetta di goderti le prime due.” 

(Lorenzo Fragola) 

ITALIANO 

STORIA 

INGLESE 

DIRITTO 

ECONOMIA AZIENDALE 

ECONOMIA POLITICA 

KAUR NAVPREET 

MIGRAZIONE 

“Quale mondo giaccia al di là 

di questo mare non so, ma 

ogni mare ha un'altra riva, e 

arriverò.” 

(Cesare Pavese) 

ITALIANO 

STORIA 

ECONOMIA AZIENDALE 

DIRITTO 

ECONOMIA POLITICA 

INGLESE 

KAUR RAJWINDER 

L’EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ 

“La difficoltà non sta nel credere nelle 

nuove idee, ma nel fuggire dalle 

vecchie.” 

(John Maynard Keynes) 

STORIA 

ITALIANO 

INGLESE 

DIRITTO 

ECONOMIA POLITICA 

ECONOMIA AZIENDALE 

KUMAR SAHIL 

GUERRA E INNOVAZIONE NEL TEMPO 

“Di queste case non è rimasto che 

qualche brandello di muro 

di tanti che mi corrispondevano non è 

rimasto neppure tanto 

ma nel cuore nessuna croce manca, 

è il mio cuore il paese più straziato 

(Giuseppe Ungaretti) 

STORIA 

ITALIANO 

INGLESE  

TEDESCO  

DIRITTO 

ECONOMIA POLITICA 
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ECONOMIA AZIENDALE 

MORETTI MARCO 

LA VESPA NELLA STORIA 

“Siete liberi di guardare lontano anche 

oltre l’orizzonte, liberi di viaggiare 

veloci o lentissimi, dove vi porta il 

suono schietto della moto, che 

annuncia il vostro arrivo come un 

tuono annuncia il temporale.” 

(Roberto Patrignani) 

STORIA 

DIRITTO 

INGLESE 

ECONOMIA AZIENDALE 

ITALIANO 

MATEMATICA 

PARIS LUCA 

LA CRISI DEL ‘29 

“Mai prima abbiamo avuto così poco 

tempo per fare così tanto.” 

(Franklin Delano Roosevelt) 

STORIA 

ITALIANO 

INGLESE 

ECONOMIA AZIENDALE 

DIRITTO 

ECONOMIA POLITICA 

PIANEGONDA ANDREA 

IL TEMPO DELLA DECRESCITA (UNA 

POSSIBILE RISPOSTA ALLA CRISI 

ATTUALE) 

“Certo, viviamo più a lungo (in media), 

ma senza avere mai il tempo per 

vivere.” 

(Serge Latouches-Didier Harpagès) 

STORIA 

ITALIANO 

INGLESE 

ECONOMIA AZIENDALE 

MATEMATICA 

ECONOMIA POLITICA 

DIRITTO 

PLEBANI SIMONA 

LE CONQUISTE DELLE DONNE NEL 

NOVECENTO 

“Le donne che hanno cambiato il 

mondo non hanno mai avuto bisogno 

di ‘mostrare’ nulla, se non la loro 

intelligenza.” 

(Rita Levi-Montalcini) 

STORIA 

INGLESE 

DIRITTO 

ECONOMIA POLITICA 

ECONOMIA AZIENDALE 
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ITALIANO 

POLINI MARA 

LA FAMIGLIA 

“In famiglia, amarsi è farsi coraggio, è 

difesa, sangue che si aggiunge al tuo 

sangue.” 

(Vasco Pratolini) 

ITALIANO 

STORIA 

INGLESE 

DIRITTO 

ECONOMIA POLITICA 

ECONOMIA AZIENDALE 

POMPILIO VIVIEN 

L’ARMA DEI CARABINIERI 

“Sono nella storia italiana il primo 

generale dei Carabinieri che ha detto 

chiaro e netto al governo: una 

prefettura come prefettura, anche se 

di prima classe, non mi interessa. Mi 

interessa la lotta contro la Mafia, mi 

possono interessare i mezzi e i poteri 

per vincerla nell’interesse dello Stato.” 

(Carlo Alberto Dalla Chiesa) 

ITALIANO 

STORIA 

DIRITTO 

ECONOMIA POLITICA 

ECONOMIA AZIENDALE 

MATEMATICA 

INGLESE 

RUGGERI MANUEL 

LA RESISTENZA 

“La libertà è come l’aria: ci si accorge 

di quanto vale quando comincia a 

mancare” 

(Piero Calamandrei) 

ITALIANO 

STORIA 

INGLESE 

DIRITTO 

ECONOMIA POLITICA 

SARZI AMADE’ CRISTINA 

IL SOGNO 

“Siamo fatti anche noi della materia di 

cui sono fatti i sogni; e nello spazio e 

nel tempo d’un sogno è racchiusa la 

nostra breve vita.” 

(William Shakespeare) 

ITALIANO 

STORIA 

DIRITTO 

ECONOMIA POLITICA 

INGLESE 
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ECONOMIA AZIENDALE 

MATEMATICA 

SINGH SUKHJINDER 

LA RICOSTRUZIONE EUROPEA: 

“EUROPEAN RECOVERY PROGRAM” 

“Whatever the weather we must 

move together.”  

(George Marshall) 

“Certe volte un aiuto non migliora solo 

le condizioni economiche di un Paese, 

ma gli rivoluziona il mondo.” 

(Anonimo) 

STORIA 

ECONOMIA AZIENDALE 

ECONOMIA POLITICA 

ITALIANO 

INGLESE 

DIRITTO  

MATEMATICA 

TEDESCO 

TESIC DANIELA 

LA BOSNIA 

“Un paese vuol dire non essere soli, 

sapere che nella gente, nelle piante, 

nella terra c’è qualcosa di tuo, che 

anche quando non ci sei resta ad 

aspettarti.” 

(Cesare Pavese) 

ITALIANO 

STORIA 

ECONOMIA AZIENDALE 

ECONOMIA POLITICA 

DIRITTO 

INGLESE 

UBERTI ELISABETTA 

UNA TESINA MODERNA 

“We're disposable teens, 

siamo giovani usa e getta.” 

(Marilyn Manson) 

ITALIANO 

STORIA 

DIRITTO 

ECONOMIA POLITICA 

ECONOMIA AZIENDALE 

INGLESE 

VERZELETTI LAURA 

LA FELICITA’ 

“Gli uomini, si combattono 

continuamente per piaceri che non li 

dilettano, che non danno piaceri; 

soffrono per beni inutili, provocando 

competizioni e mali reciproci, inoltre 

essi quanto più cercano la felicità più 

vi si allontanano.” 

(Giacomo Leopardi) 

ECONOMIA AZIENDALE 

ECONOMIA POLITICA 

DIRITTO 

INGLESE 

ITALIANO 

STORIA 
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VEZZOLI MASSIMILIANO 

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA  

“Non è bene cercare di fermare il 

progresso della conoscenza. 

L’ignoranza non è mai meglio della 

conoscenza.” 

(Enrico Fermi) 

ITALIANO 

STORIA 

INGLESE 

ECONOMIA POLITICA 

DIRITTO 

VOLPI ANDREA 

IL GIAPPONE NEL DOPOGUERRA 

“L’erba estiva è tutto ciò che resta del 

canto dei guerrieri.” 

(Matsuo Basho) 

STORIA 

INGLESE 

ECONOMIA POLITICA 

ECONOMIA AZIENDALE 

DIRITTO 

ITALIANO 
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Sarnico, 12 maggio 2016 

 
 
Il Consiglio di classe 
 
 
Silvia Consoli    ………..……………………………………………… 
 
Ernesti Cadei   ………..……………………………………………… 
 
Felicetta Cavaliere  ………..……………………………………………… 
 
Giuseppe Di Chiara  ………..……………………………………………… 
 
Luisa Belotti   ………..……………………………………………… 
 
Francesca De Michele  ………..……………………………………………… 
 
Maida Micheli   ………..……………………………………………… 
 
Anselmo Zamblera  ………..……………………………………………… 
 
Viviana Moccia  ………..……………………………………………… 
 
Pasqualina De Stefano  ………..……………………………………………… 
 


