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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1/1.2 Breve descrizione del contesto e presentazione Istituto 

L'Istituto Buonarroti-Fossombroni di Arezzo è una delle grandi scuole tecniche della provincia di Arezzo. 

L'istituto è ospitato in due diverse sedi: quella di via XXV Aprile e quella storica di piazza della Badia. 

L'istituto è diviso in settore Economico e settore Tecnologico; entrambi offrono diversi indirizzi e corsi di 

studio ed accolgono studenti sia nei corsi diurni che in quelli serali. Nell'anno scolastico 2021-2022 

l'istituto è stato frequentato da circa 850 studenti provenienti dalla città, dalla provincia e da comuni di 

provincie limitrofe, oltre che da un piccolo numero di studenti fuori sede per motivi sportivi. Per altri dati 

e per il dettaglio dell'offerta formativa dell'istituto si faccia riferimento al PTOF. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

Si veda il PTOF a pag. 28-29 

2.2 Quadro orario settimanale 

Docente Materia Unità orarie settimanali 

a.s. 2021-2022 

Secci Roberto Matematica 3 

Calvelli Federico Economia aziendale 7 

Cortonesi Francesco Italiano e storia 5 

Magnanini Martina Francese 2 

Borgogni Gianfranco Diritto e Economia Politica 5 

Cacini Laura Inglese 3 

 

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione Consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Secci Roberto DocenteCoordinatore Matematica 

Calvelli Federico Docente Economia aziendale 

Cortonesi Francesco Docente Italiano e storia 

Magnanini Martina 
Docente 

Francese 

Borgogni Gianfranco Docente Diritto e Economia Politica 

Cacini Laura Docente Inglese 



4 

 

3.2 Continuità docenti 

disciplina 3^ 4^ 5^ 

Matematica Secci Roberto Secci Roberto Secci Roberto 

Economia aziendale Ciabattini Luigi Calvelli Federico Calvelli Federico 

Italiano e storia Cortonesi Francesco Cortonesi Francesco Cortonesi Francesco 

Francese Andreozzi Sandro Tubercoli Lucia Magnanini Martina 

Diritto e Economia 

Politica 
Aguzzi Piero Aguzzi Piero Borgogni Gianfranco 

Inglese Del Pianta Sara Martinelli Paola Cacini Laura 

 

3.3 Composizione e storia classe; livelli 

La classe è composta da 13 alunni, 3 dei quali si sono inseriti nel corso dell’anno corrente provenendo da 

altro istituto. Sei di essi hanno abbandonato la frequenza in vari momenti dell’anno. Tra i sette alunni che 

stanno frequentando sono presenti due alunni con BES. La maggior parte ha da poco superato la maggiore 

età, ma sono presenti anche alunni di mezza. Quasi tutti sono lavoratori. Tutti hanno dovuto affrontare 

vari tipi di difficoltà (pendolarismo, instabilità lavorativa, problemi di salute, disagio psicologico, 

responsabilità familiari) per portare a termine l’anno scolastico. La maggioranza della classe ha 

dimostrato durante tutto l’anno una buona partecipazione al dialogo educativo, una frequenza abbastanza 

regolare, ottenendo risultati di apprendimento complessivamente soddisfacenti. Tre studenti hanno 

partecipato in modo più discontinuo e con un impegno che ha consentito solo in parte di superare le 

difficoltà e lacune pregresse. In definitiva il livello delle conoscenze, abilità e competenze si attesta su un 

livello da più che sufficiente a discreto per la maggioranza della classe e un livello più basso per gli altri. 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Nella classe ci sono due studenti con DSA per i quali all'inizio dell'anno sono stati stilati i PDP che 

rimangono a disposizione del Presidente di commissione in busta chiusa con il resto della 

documentazione personale.  

Per quanto concerne la valutazione di questi studenti, la Commissione d'esame utilizzerà, come prevede la 

normativa, le griglie di valutazione nazionale per la prima prova scritta e per il colloquio  (mettere il 

riferimento all'ordinanza allegata al Documento del Consiglio di classe), quella approvata dal consiglio di 

classe (se accettata dalla commissione) per la seconda prova scritta,  ma farà pedissequamente riferimento 

al documento PDP in modo da non valutare negativamente gli errori che derivino dalle difficoltà 

specifiche certificate di ciascuno studente. 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Nei corsi serali, gli interventi didattici sono volti ad attivare negli studenti lavoratori primariamente un 

senso di fiducia riguardo alla possibilità di riuscita e di successo, oltre a contribuire a creare un clima 

sereno e un ambiente di apprendimento favorevole. Lo scopo da raggiungere è la costruzione organica di 

un bagaglio culturale basato sui tempi di ciascuno, per cui l’insegnamento disciplinare tenderà a:  
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∙ motivare alla partecipazione e allo studio, evidenziando il valore formativo e professionale delle varie 

proposte;  

∙ incoraggiare il lavoro di ricerca in gruppo, per promuovere e sostenere la cooperazione come stile 

relazionale e di lavoro;  

∙ utilizzare il problem solving, strategia particolarmente adatta ed efficace per studenti adulti.  

Quando è possibile il percorso viene facilitato con la programmazione modulare, privilegiando 

l'immediatezza dell'apprendimento. Sono in fase di organizzazione forme di insegnamento online per 

integrare, attraverso le nuove tecnologie, l'offerta formativa tradizionale. Le prove di verifica, sia orali 

che scritte, vengono sempre concordate con i docenti. 

Vedi anche le relazioni delle singole discipline (Punto 9: allegati) 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

Non previsto dalla normativa nei percorsi di istruzione per adulti 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel triennio 

Non previsto dalla normativa nei percorsi di istruzione per adulti 

5.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 

Vedi relazioni delle singole discipline (Punto 9: allegati) 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi spazi- 

metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero si sono svolte in tutte le discipline secondo la modalità del recupero in itinere senza 

attivare corsi o lezioni in orario extra-curriculare. Vedi relazioni delle singole discipline (Punto 9: 

allegati) 

 

6.2 Attività e progetti  attinenti all’insegnamento dell’educazione civica. 

Docente: prof. Roberto Secci - matematica 

Democrazia e media digitali (nuclei tematici 1 e 3) 
- Origini ed evoluzione dell’ideale democratico 

- Il compromesso costituzionale e la democrazia nella Costituzione Italiana 

- La situazione contemporanea: globalizzazione e post-democrazia 

- Gli effetti della rivoluzione digitale sul sistema politico 

 

Docente: prof. Gian Franco Borgogni - diritto 

I caratteri ed i “Principi fondamentali” (artt. 1-12) della Costituzione Italiana  

 

Docente: Prof. Francesco Cortonesi  - storia 

I 14 punti di Wilson e le strategie di pace 

L’avvento del fascismo e la nascita dei regimi totalitari 

 

Prof.ssa Laura Cacini - inglese  

The USA Government, Institutions and Election System. 
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Prof. Federico Calvelli - economia aziendale 

La compliance e il sistema normativo volontario e cogente, la ISO 37301 ed il ruolo del compliance 

manager come previsto dall’art 2086 cc e dalla norma 231. 

 

Prof.ssa Martina Magnanini - francese 

POLITIQUE ET INSTITUTIONS 

1. Les institutions de l'État. 

2. La Cinquième République et le chef de l'État. 

3. La Constitution de la Cinquième République: préambule, article 1er, article 2, article 3. 

4. L'Élisée, palais du Président-roi. 

5. Les Présidents de la Cinquième République. 

6. Les pouvoirs du Président. Et en Italie? 

7. Les autres institutions de l'état: le Premier ministre, le Gouvernement, le Parlement français, le 

Sénat, l'Assemblée nationale. 

 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Classe terza: nessuna attività svolta 

Classe quarta:  nessuna attività svolta 

Classe quinta: nessuna attività svolta 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

 Nessuna attività svolta 

6.5   Iniziative ed esperienze extracurricolari  

 Nessuna attività svolta 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Nessuna attività svolta e segnalata. 

 

1. 7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline 

Vedi relazioni e programmi dei singoli docenti allegati al presente documento (Punto 9: allegati) 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

La valutazione è parte integrante del processo di insegnamento ed interagisce direttamente con l'attività 

didattica. Come è noto esistono diversi tipi di verifica e relativa valutazione e ciascuno ha tempi e 

funzioni diverse. In questa sede ci occuperemo principalmente di verifica e valutazione  finale per 

materia, una valutazione sommativa che deriva dal bilancio di un certo numero di prove in un dato 

periodo e una valutazione finale collegiale che il Consiglio di classe elabora alla fine dell'anno. 
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Oltre alle valutazioni numeriche delle singole discipline, i docenti, nella formulazione del giudizio 

complessivo sugli studenti, hanno sempre valutato anche la partecipazione attiva alle lezioni, l'attenzione, 

la puntualità nella consegna dei compiti, l'impegno profuso nella vita a scuola e la progressione 

nell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza. 

I criteri di valutazione sono stati fissati dal collegio docenti e riportati nelle tabelle allegate al ptof, sia per 

quanto concerne i livelli delle conoscenze, capacità e competenze ( PTOF 2019-2022) che per la 

valutazione del comportamento ( PTOF 2019-2022). 

La griglia di valutazione dell'attività di DID, approvata dal Collegio dei docenti in data 11/5/2020 e 

integrata nel PTOF, sarà utilizzata soltanto per gli studenti che temporaneamente hanno frequentato da 

remoto. 

Livelli Conoscenze Livelli Abilità Livelli Competenze 

Voto 1-2 Nulle Voto 1-2 Non rilevabili Voto 1-2 Non rilevabili 

Voto 3 L'alunno dimostra lacune 

insormontabili, tali da impedire 
l'apprendimento delle nozioni 

proposte 

Voto 3 Limitatissime abilità di 

effettuare trasformazioni ed 
applicazioni 

Voto 3 Non rilevabili 

Voto 4 L'alunno presenta gravi lacune, 

anche pregresse, nella 

conoscenza degli elementi 
fondamentali della disciplina 

Voto 4 Abilità di effettuare in modo 

parziale anche se guidato 

trasformazioni ed 
applicazioni 

Voto 4 Solo parzialmente 

consapevole del proprio 

operare, usa in modo 
frammentario procedimenti e 

tecniche in contesti noti o 

già elaborati dal docente 

Voto 5 L'alunno conosce 

superficialmente gli elementi 

principali della disciplina 

Voto 5 Abilità di effettuare, non in 

completa autonomia, semplici 

trasformazioni ed 
applicazioni 

Voto 5 Solo parzialmente 

consapevole del proprio 

operare, si limita ad 
utilizzare in modo semplice, 

procedimenti e tecniche in 

contesti noti o già elaborati 
dal docente 

Voto 6 L'alunno conosce i contenuti 
fondamentali della disciplina 

Voto 6 Riesce ad orientarsi 
nell'applicazione in modo 

sostanzialmente autonomo ed 

è in grado di effettuare 
trasformazioni ed 

applicazioni 

Voto 6 Sufficientemente 
consapevole del proprio 

operare utilizza in modo 

lineare procedimenti e 
tecniche in contesti noti 

Voto 7 L'alunno ha una conoscenza 

chiara degli elementi 

fondamentali della disciplina 

Voto 7 Riesce ad orientarsi 

nell'applicazione in modo 

autonomo ed è in grado di 
effettuare trasformazioni ed 

applicazioni 

Voto 7 Adeguatamente consapevole 

del proprio operare utilizza 

in modo autonomo 
procedimenti e tecniche in 

contesti noti e, a volte, nuovi 

Voto 8 L'alunno ha una conoscenza 
organica ed adeguatamente 

approfondita degli argomenti 

propri della disciplina 

Voto 8 Riesce ad orientarsi 
nell'applicazione in modo 

autonomo e preciso ed è in 

grado di effettuare 
autonomamente 

trasformazione ed 

applicazioni 

Voto 8 Consapevole del proprio 
operare utilizza in modo 

autonomo procedimenti e 

tecniche in contesti noti e 
nuovi. É in grado di 

formulare giudizi su 

procedimenti e risultati del 
proprio lavoro 

Voto 9 L'alunno ha una conoscenza 
completa ed approfondita degli 

argomenti propri della disciplina 

Voto 9 Riesce ad orientarsi 
nell'applicazione inn modo 

autonomo e critico ed è in 

grado di effettuare 
autonomamente 

trasformazioni ed 

applicazioni anche complesse 

Voto 9 Ampiamente consapevole 
del proprio operare utilizza 

in modo autonomo e anche 

critico procedimenti e 
tecniche in contesti nuovi. É 

in grado di formulare giudizi 

su procedimenti e risultati 
del proprio lavoro e del  

lavoro altrui 

Voto 10 L'alunno ha una conoscenza 

completa, approfondita ed 

esauriente degli argomenti 
propri della disciplina 

Voto 10 Riesce ad orientarsi 

nell'applicazione in modo 

autonomo, critico e personale 
ed è in grado di effettuare 

autonomamente 

trasformazioni ed 

Voto 10 Pienamente consapevole del 

proprio operare utilizza in 

modo autonomo e critico 
procedimenti e tecniche in 

qualsiasi contesto. É in 

grado di formulare giudizi su 
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applicazioni complesse procedimenti e risultati del 

proprio lavoro e del lavoro 

altrui 

 

Voto di condotta  

10 Rispetto del regolamento di istituto. Assiduità nella frequenza e nello svolgimento degli impegni scolastici. Particolare 
impegno nel contribuire al successo delle attività della scuola (collaborazione attiva ad iniziative, produzione di 

materiali, disponibilità verso compagni e docenti) 

9 Rispetto del Regolamento di istituto e assiduità nella frequenza e cura nello svolgimento degli impegni scolastici 

8 Comportamento nel complesso corretto rispetto al Regolamento di istituto 

7 Presenza di note disciplinari individuali cui non sia seguito adeguato ravvedimento e/o non rispetto documentato del 

Regolamento di istituto 

6 Sanzioni disciplinari individuali di livello pari o maggiore alla sospensione con obbligo di frequenza cui non sia 
seguito adeguato ravvedimento 

≤ 𝟓 
Provvedimenti disciplinari di una adeguata gravità che abbiano comportato una sospensione di almeno sette giorni 
senza obbligo di frequenza (l'attribuzione di questa valutazione nello scrutinio finale comporta la non promozione) 

 

TABELLA RELATIVA ALLE ATTIVITA'IN DID 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2Criteri di attribuzione dei crediti 

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale provvederà alla conversione dei crediti del III e IV anno 

in base alla Tabella crediti scolastici contenuta nell’allegato “C” all’O.M.n.°65 del 14.03.2022. 

La media aritmetica dei voti relativa allo scrutinio finale permette di determinare la fascia di oscillazione 

del credito scolastico. All'interno di tale banda concorrono all'arrotondamento del credito le seguenti voci: 

● Interesse ed impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo 

● Assiduità nella frequenza scolastica 

● Partecipazione ad attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola 

● Andamento didattico nei due anni precedenti l'ultimo 
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● Attività formative extrascolastiche certificate/autocertificate (a.s. 2021-2022) 

Il Consiglio di classe ritiene quindi valide ai fini dell'attribuzione del punteggio massimo le attività 

sportive continuative, la partecipazione a gare organizzate dalla scuola e no, la partecipazione alle attività 

di accoglienza e orientamento della scuola, la partecipazione a corsi di formazione frequentati in orario 

extrascolastico (es. corsi di lingua, corsi professionali, ecc.). 
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8.3 Griglie di valutazione prove scritte (nazionale per la prima prova scritta, approvata dal 

consiglio di classe per la seconda) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 CANDIDATO/A……………………………………………..                CLASSE………. 

 

DESCRITTORI 

 

P. MAX 

 

LIVELLO 

VALUTAZIONE 

 

P. 

 

P. 

ASSEGNATO 

Padronanza 

delle conoscenze 

Disciplinari 

relative ai nuclei 

fondanti della 

disciplina 

 

4 

A.             Ottima 

B.              

Discreta 

C.           

Sufficiente 

D.             

Mediocre 

E.      

Insufficiente 

4 

3 

2,5 

1,5 

0-1 

 

Padronanza 

delle 

competenze 

tecnico- 

professionali 

specifiche di 

indirizzo 

rispetto agli 

obiettivi della 

prova 

 

6 

A.             Ottima 

B.              

Discreta 

C.           

Sufficiente 

D.             

Mediocre 

E.      

Insufficiente 

6 

5 

4 

3 

0-2 

 

Completezza 

nello 

svolgimento 

della traccia, 

coerenza/ 

correttezza dei 

risultati. 

 

 

6 

A. Ottima 

B. Discreta 

C. Sufficiente 

D. Mediocre 

E.Insufficiente 

6 

5 

4 

3 

0-2 

 

Capacità   di   

argomentare,  di   

collegare   e   di   

sintetizzare   le   

informazioni. 

 

4 

A.             Ottima 

B.              

Discreta 

C.          

Sufficiente 

D.             

Mediocre 

E.      

Insufficiente 

4 

3 

2,5 

1,5 

0-1 
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PUNTEGGIO SU BASE VENTI________  

PUNTEGGIO SU BASE DIECI________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA PER ALUNNI CON BES 

 CANDIDATO/A……………………………………………..                CLASSE………. 

 

DESCRITTORI 

 

P. MAX 

 

LIVELLO 

VALUTAZIONE 

 

P. 

 

P. 

ASSEGNATO 

Padronanza 

delle conoscenze 

Disciplinari 

relative ai nuclei 

fondanti della 

disciplina 

 

4 

A.             Ottima 

B.              

Discreta 

C.           

Sufficiente 

D.             

Mediocre 

E.      

Insufficiente 

4 

3 

2,5 

1,5 

0-1 

 

Padronanza 

delle 

competenze 

tecnico- 

professionali 

specifiche di 

indirizzo 

rispetto agli 

obiettivi della 

prova 

 

6 

A.             Ottima 

B.              

Discreta 

C.           

Sufficiente 

D.             

Mediocre 

E.      

Insufficiente 

6 

5 

4 

3 

0-2 

 

Completezza 

nello 

svolgimento 

della traccia, 

coerenza/ 

correttezza dei 

risultati anche in 

presenza di 

errori di calcolo 

non significativi. 

 

 

6 

A. Ottima 

B. Discreta 

C. Sufficiente 

D. Mediocre 

E.Insufficiente 

6 

5 

4 

3 

0-2 
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Capacità   di   

argomentare,  di   

collegare   e   di   

sintetizzare   le   

informazioni 

(senza 

considerare la 

correttezza della 

forma 

espressiva). 

 

4 

A.             Ottima 

B.              

Discreta 

C.          

Sufficiente 

D.             

Mediocre 

E.      

Insufficiente 

4 

3 

2,5 

1,5 

0-1 

 

PUNTEGGIO SU BASE VENTI________  

PUNTEGGIO SU BASE DIECI________ 

8.4 Griglia di valutazione colloquio 

Griglia nazionale contenuta nell’allegato “A” all’O.M. n° 65 del 14.03.2022 

 

 

8.5 Simulazioni delle prove scritte e del colloquio: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento 

delle simulazioni. 
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Simulazione della seconda prova d’esame di Economia aziendale con traccia simile a quelle degli esami 

di maturità svolti prima del 2019. Tempo assegnato: dalle ore 18.00 alle ore 22.25. 

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

TEMA DI  : ECONOMIA AZIENDALE 

Il candidato svolga la prima parte e uno tra i quesiti proposti nella seconda parte . 

 PRIMA PARTE 

La Grafic spa , è una società di un gruppo industriale del settore “ Carta, stampa, editoria”. 

La società opera nel sub settore della “ stampa ed editoria” e la sua attività consiste nella 

prestazione di servizi tipografici di alta qualità, in particolare : stampa di riviste, di 

cataloghi per mostre, di cataloghi per tour operator, di depliant e brochure , di volantini, 

manifesti  e locandine e altre stampe varie. 

Le lavorazioni avvengono su commessa. 

Il volume delle vendite negli ultimi due anni ha evidenziato un trend positivo, soprattutto 

per effetto delle commesse ricevute da riviste specializzate. 

Dal bilancio 2020  si rilevano i seguenti dati: 

·Capitale proprio 2.150.000 € 

·ROI 12% 

·Leverage2 

·Politica di autofinanziamento con accantonamento a Riserva straordinaria come di 

legge 

Il candidato , dopo aver analizzato il caso aziendale, tragga da questo gli elementi per 

redigere lo Stato patrimoniale e il Conto Economico al 31/12/2020 secondo le disposizioni 

dell’art 2435-bis c.c, considerando che la società ha i requisiti per redigere il bilancio in 

forma abbreviata. Anno (20 e 19) 

 SECONDA PARTE 

Il candidato scelga uno dei seguenti quesiti  e  presenti, ove richiesto le linee operative, le 

motivazioni delle soluzioni prospettate e la produzione dei relativi documenti. Dati 

mancanti scelti opportunamente 
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·Redigere un report dal quale si evidenzi l’analisi economica, finanziaria  e 

patrimoniale della GRAFIC spa dopo una adeguata riclassificazione a VALORE 

AGGIUNTO  utilizzando gli opportuni indicatori 

·Dopo aver illustrato caratteristiche e limiti della Break-even analysis si determini il 

punto di equilibrio nel caso di un’azienda con Costi fissi totali pari a 3.400.000 €  

utilizzando impianti e macchinari con una capacità produttiva massima di 15000 unità 

di prodotto. Presentare : 

1)Calcoli  e grafico relativo 

2)Un report in cui si spiega il significato di quanto è stato calcolato. Si evidenzi 

poi come si modifica il punto di equilibrio  in caso di : 

_ Aumento costi fissi del 10% 

_Aumento del prezzo di vendita del 3 % 

·Dopo aver esposto le differenze tra contabilità a costi diretti ( directcosting ) e 

contabilità a costi pieni ( full costing )  si illustri con un’esemplificazione numerica i 

passaggi per la determinazione del risultato economico nel caso di due produzioni  T70 

e T80 con i due differenti metodi .Nel caso del Full costing si preveda  più criteri di 

riparto . 

·Dopo aver analizzato le diverse modalità di acquisizione dei beni strumentali  si 

presenti  con dati a scelta, un’esemplificazione in P.D. per ogni modalità descritta. 

 

Simulazione del colloquio previa sorteggio di uno studente della classe.  

Tempo utilizzato per la simulazione: 50’ 

 

8.6 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato. 

Nell’ultimo mese di scuola alcuni docenti hanno dedicato parte delle lezioni ad attività di ripasso e 

consolidamento, in particolare rivolte alla preparazione del colloquio.  
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9 - ALLEGATI: 

 

RELAZIONE FINALE CLASSE V AFM SERALE 

a.s. 2021/2022 

MATEMATICA 

Prof. Roberto Secci 
 

Andamento didattico/disciplinare. 

(Le seguenti considerazioni si riferiscono agli alunni che hanno frequentato le lezioni e partecipato 

all’attività didattica, senza considerare coloro che l’hanno abbandonata precocemente manifestando la 

loro intenzione di non portare a termine l’anno scolastico)    

La classe è molto eterogenea da vari punti di vista: condizione professionale, età, preparazione di base, 

continuità del percorso scolastico. Le variabili più rilevanti che hanno determinato i risultati individuali in 

termini di apprendimento in questo anno scolastico sono state principalmente: la frequenza, l’impegno, le 

abilità di base pregresse e, per metà della classe, condizioni personali che hanno reso difficile la 

frequenza  e/o un impegno adeguato. La preparazione di base nella disciplina era generalmente carente. 

Metà delle classe ha partecipato con sufficiente continuità e in modo attivo, con un adeguato livello di 

interesse e impegno. L’altra metà è stata assai meno presente, attiva e impegnata. 

 

Metodologie usate. 

La didattica è basata su un preponderante ruolo del lavoro in classe, e segue una programmazione che 

tiene conto delle difficoltà dello “studente lavoratore” e dello studente che riprende gli studi dopo lunghi 

periodi di interruzione. 

 

Modalità e strumenti usati nella didattica in presenza: 

- Breve lezione frontale seguita da esercizi, discussione, lezione interattiva 

- Libro di testo, presentazioni, materiale didattico in formato PDF inviato per posta elettronica 

- LIM, lavagna tradizionale 

 

Modalità e strumenti usati nella didattica a distanza: 

- Lezioni sincrone in video-conferenza sulla piattaforma Meet. La lezione si è svolta generalmente 

attraverso la condivisione da parte del docente dello schermo del proprio computer, in cui sono stati 

proposti i testi esplicativi, gli esercizi, i grafici, necessari ad affrontare l’argomento.  

 

Prove effettuate. 

Sono state effettuate 5 prove scritte, di cui una di educazione civica, e 3 prove orali secondo le seguenti 

modalità: 

• Interrogazione 

• Prove a risposta aperta 

• Esercizi 

 

Attività ed interventi integrativi, di sostegno e di  recupero. 

Sono state svolte molte lezioni dedicate alla ripresa degli argomenti già svolti in risposta alle richieste 

degli studenti che hanno avuto difficoltà nella comprensione. Il docente ha dato la propria disponibilità a 

ricevere e correggere esercizi svolti e inviati per posta elettronica dagli studenti. Le prove di recupero 

sono state diversificate a adattate alle esigenze degli studenti. 

 

Verifica - obiettivi di apprendimento. 

Le prove scritte (esercizi) sono state finalizzate a verificare le abilità riguardanti: procedimenti di calcolo, 

costruzione delle rappresentazioni grafiche, risoluzione di problemi. 

Le prove orali (interrogazione, prove a risposta aperta) sono state finalizzate a verificare la conoscenza e 
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comprensione dei concetti e le abilità riguardanti: interpretazione delle rappresentazioni grafiche, 

esposizione ordinata e logicamente coerente di procedure, procedimenti di calcolo, interpretazione di dati. 

 

Conoscenze 

• Conoscere i concetti principali e i procedimenti applicati negli esercizi. 

 

Conoscere le fasi di un problema di RO e la classificazione dei problemi di RO.  

 

Abilità 

• saper riconoscere l’ambito di applicazione dei vari tipi di probabilità. saper applicare il concetto di 

probabilità a semplici problemi quotidiani.  

• saper riconoscere l’ambito di applicazione delle regole della somma e del prodotto.  

• saper applicare i teoremi sulla probabilità a semplici problemi quotidiani.  

• saper calcolare la probabilità condizionata. saper valutare la dipendenza tra eventi compatibili. 

• saper applicare il modello delle prove ripetute a semplici problemi. 

• saper costruire il modello e trovare la soluzione ottimale di problemi di scelta riguardanti gli 

investimenti finanziari e industriali applicando i criteri del VAN. 

 

Competenze 

Si fa riferimento alle Linee Guida ministeriali, secondo le quali la disciplina, nell’ambito della 

programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento  dei seguenti risultati 

di apprendimento espressi in termini di competenza: 

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative; 

• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento. 

• utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 

per interpretare dati. 

 

Giudizio conclusivo. 

Il 50% della classe ha raggiunto risultati soddisfacenti (discreto) grazie ad una partecipazione costruttiva 

e un impegno abbastanza costante.  

La parte restante della classe ha conseguito risultati più scadenti, sufficienti o appena sufficienti. 

  
Arezzo, 15 maggio 2022       prof. Roberto Secci 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO NELL’A.S. 2020-21 

 
 

Premessa 
 

Il Piano di lavoro di matematica di tutto il triennio è stato strutturato tenendo conto delle indicazioni contenute nel  
documento “Istruzione degli adulti. Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento” (previste dal Regolamento 
per i CPIA emanato con DPR 4/10/2012 e trasmesse con la C.M.36 del 10/04/2014), e il documento “Istituti 
Tecnici. Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento” (ex DPR 15/03/2010, articolo 8, comma 3), 
continuamente richiamato dal primo riguardo la declinazione dei risultati di apprendimento e il profilo educativo, 
culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo. In essi viene enfatizzata la didattica per 
competenze, che richiede una riduzione della quantità di argomenti e favore di un apprendimento più consapevole 
e legato all‟utilizzo delle conoscenze in contesti di vita e di lavoro.  
In coerenza con tali indirizzi si è scelto di dare la priorità a tre temi di matematica applicata che sono contenuti 
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nelle Linee Guida degli istituti tecnici economici sopra citate: a) algoritmi per l‟approssimazione degli zeri di una 
funzione; b) ricerca operativa e problemi di scelta; c) problemi e modelli di programmazione lineare.  
Inoltre si è scelto di svolgere tali temi in modo compatibile con la preparazione acquisita negli anni precedenti, 
evitando gli argomenti che avrebbero richiesto strumenti di calcolo complessi e procedimenti difficilmente 
comprensibili (es: problemi di PL con il simplesso). Questo in pratica ha comportato le seguenti scelte: 
 escludere lo studio dei massimi e dei minimi nelle funzioni di due variabili, dato che in quarta non era stato 

svolto l‟argomento delle derivate di una funzione di una variabile, e lo studio del grafico di una funzione; 
 riprendere e consolidare la conoscenza del modello lineare in modo da poter svolgere le parti del programma 

di quinta legate alla applicazione di tale modello; 
 evitare i temi di ricerca operativa che richiedessero la massimizzazione libera o vincolata attraverso il calcolo 

delle derivate. 
 

 
Temi 

 
Casualità e probabilità 

- Premessa: oltre le definizioni banali di probabilità. 
- Nozioni di base: eventi, prova, probabilità, evento contrario. 
- La probabilità come conseguenza di caratteristiche strutturali conosciute. 
- La probabilità come proiezione nel futuro di una regolarità statistica osservata. 
- Leggi statistiche, frequenza relativa e probabilità 
- La probabilità come grado di fiducia di un soggetto che ha un dato insieme di informazioni 
 
Calcolo della probabilità di eventi complessi 
- Concetti di base enti e indipendenti, compatibili e incompatibili. 
- La probabilità dell‟unione di due eventi. 
- La probabilità condizionata. 
- Eventi indipendenti e correlati. 
- La probabilità dell‟intersezione tra due eventi. 
- Il problema della prove ripetute. 
 
Introduzione alla ricerca operativa 
- Cosa è la ricerca operativa 
- I contesti applicativi della R.O. 
- Le fasi della R.O. 
- La classificazione dei problemi di R.O. 
 
 Problemi di scelta in condizioni di certezza a effetti differiti 
- Richiami su: le operazioni finanziarie in regime di interesse composto; montante e valore attuale di rendite 

temporanee a rata costante. 
- Introduzione: analisi economica e finanziaria; rappresentazione di un investimento come una sequenza di flussi 

di cassa; progetti di investimento, finanziamento e misti. 
- La scelta in caso di preferenza assoluta. 
- Il criterio dell‟attualizzazione nei progetti di investimento. 
- La scelta del tasso di sconto. 
- Andamento del VAN in funzione del tasso di sconto.  
 
Democrazia e media digitali (Educazione civica - Nuclei tematici 1 e 3) 
- Origini ed evoluzione dell‟ideale democratico 
- Il compromesso costituzionale e la democrazia nella Costituzione Italiana 
- La situazione contemporanea: globalizzazione e post-democrazia 
- Gli effetti della rivoluzione digitale sul sistema politico 
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RELAZIONE FINALE CLASSE V AFM SERALE 

a.s. 2021/2022 

DIRITTO / SCIENZA DELLE FINANZE 

PROF. BORGOGNI GIAN FRANCO 

   1 - ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE 

La classe si presenta  abbastanza eterogenea. Alcuni alunni hanno frequentato con assiduità e sono stati  

attenti ed impegnati, con risultati  più  che sufficienti ed in certi casi anche buoni, mentre altri  hanno 

avuto una frequenza saltuaria e quando presenti non sono risultati sempre  attenti e concentrati , con 

risultati   non sempre sufficienti . 

Il rapporto con l’insegnante si è mantenuto su di un sufficiente binario di correttezza e rispetto. 

2-METODOLOGIE USATE  

E’ stata privilegiata, in presenza. la lezione frontale e la discussione  su specifici argomenti. 

3- PROVE EFFETTUATE 

Di seguito le prove effettuate con le rispettive frequenze: 

Verifiche orali individuali (da 2 a 3 a periodo, a secondo delle necessità di ogni 

alunno) 

Verifiche orali collettive a dialogo in classe (quasi tutte le lezioni 

Verifiche orali supplettive (fuori dalla classe per gli alunni che necessitassero di un 

ulteriore lavoro. Peraltro la necessità di queste verifiche suppletive si è resa possibile 

in casi sporadici) 

4-ATTIVITA’ ED INTERVENTI INTEGRATIVI, DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 

Si è cercato di recuperare le situazioni incerte in itinere, durante il normale orario di lezione. 

 5-  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI E CONTENUTI  

Gli allievi, alla fine dell’anno in corso, hanno dimostrato di essere in grado di: 

 Interpretare i testi normativi fondamentali 

 Conoscere il linguaggio giuridico nelle sue linee essenziali 

 Conoscere i caratteri fondamentali della costituzione italiana, lo status di cittadino della 

Repubblica Italiana e dell’UE 

 Conoscere i principi fondamentali della costituzione 

 Conoscere le funzioni degli organi dello stato e  i principi fondamentali  della pubblica 

amministrazione. 

 Conoscere le entrate e le uscite del bilancio dello stato ed il Sistema tributario italiano 

 Comprendere tabelle, grafici di media difficoltà, documenti economici 
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CONTENUTI - DIRITTO 

 Lo Stato  comunità e lo stato apparato  

 Forme di stato e forme di Governo 

 Dalla Statuto Albertino alla Costituzione italiana 

Principi fondamentali art. da 1 a 12 della Costituzione 

 Organi costituzionali 

-Parlamento 

- Governo 

- Presidente della Repubblica 

- Corte Costituzionale 

- Presidente della Repubblica 

UE / Onu / Nato 

  Funzione amministrativa principi / soggetti/organi    attivi/ consultivi e di controllo / 

Amministrazione diretta centrale e periferica   

SCIENZA DELLE FINANZE   

  Introduzione allo studio  della  Scienza delle Finanze                                     

Politica di finanzapubblica 

 Forme di intervento dello Stato nel sistema economico 

 Politiche  di bilancio   : teoria Keynesiana 

SpesaPubblica 

Entratepubbliche 

 Caratteri del Sistema Tributario Italiano 

IMPOSTE DIRETTE: 

- IRPEF 

- IRES 

- IRAP 

 IMPOSTE INDIRETTE: 

- IVA 

- IMPOSTA DI REGISTRO 

- IMPOSTA DI BOLLO 

 Cenni al bilancio dello stato 

 6 – GIUDIZIO CONCLUSIVO 

Il giudizio generale sulla classe appare complessivamente più che sufficiente.   
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L’insegnante:   Gian Franco Borgogni  

EDUCAZIONE CIVICA 

Classe 5AFM SERALE 

Docente: prof. Gian Franco Borgogni 

CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE ORE METODOLOGIA 

I caratteri ed i  

“Principi 

fondamentali” 

della costituzione 

italiana artt. 1-12 

Conoscere le 
caratteristiche ed I 
diritti fondamentali  
della costituzione   

Collocare 
l’esperienza 
personale nel 
sistema dei  diritti 
riconosciuti dalla 
costituzione negli 
articoli da 1 a 12 

 

8  (4+4) 

 

Lezionefrontale 

 

Lezionepartecipata 
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RELAZIONE FINALE DOCENTE 

Prof. Francesco Cortonesi 

ITALIANO 

CLASSE 5 SER 

 
 

 Andamento didattico/disciplinare. 

La classe è composta da alunni, principalmente lavoratori e si presenta abbastanza omogenea nell’aver 

acquisito le conoscenze di base, pur se ci sono differenze per ciò che riguarda l’assiduità della frequenza e 

i livelli raggiunti singolarmente. Si possono distinguere alunni in possesso di  buone conoscenze di base, 

mentre alcuni hanno ancora difficoltà ad esprimersi al meglio sia allo scritto che all’orale. Non tutti i 

discenti hanno frequentato con regolarità le lezioni tanto nella fase in presenza, quanto in quella a 

distanza anche se, in generale, la classe ha risposto molto positivamente alle sollecitazioni provenienti dal 

lavoro didattico oltre ad essersi dimostrata collaborativa.   

La disciplina ha inteso fornire agli studenti sia la conoscenza della letteratura Ottocento/Novecentesca che 

la conoscenza di alcune problematiche attuali tramite le esercitazioni scritte, al fine di attivare una 

competenza comunicativa minima immediatamente spendibile nell’ambito professionale. Per quanto 

riguarda l'aspetto dell’ “educazione civica” è stato realizzato un percorso storico-civico legato alla nascita 

e l’affermazione del fascismo in Italia, con tutte le gravi conseguenze derivate. 

 

 Metodologie usate. 

Lezione frontale 

Esercitazione scritta con correzione 

Lezioni via meet 

Condivisioni di materiali multimedia su Google Classroom 

 

 Prove effettuate. 

Sono state effettuate due prove orali e due scritti nel primo trimestre e due orali e tre scritte nel  

pentamestre, oltre a vari test di scrittura creativa. 

 Attività ed interventi integrativi, di sostegno e di  recupero. 

Attività di recupero e interventi specifici mirati a favorire le diverse tipologie di 

apprendimento degli alunni sono state svolte anche e soprattutto in itinere in base alle 

effettive esigenze anche grazie a alla visione di documentari e mappe concettuali 

realizzate online o in classe per sostenere lo sviluppo delle quattro abilità di comprensione 

scritta e orale, interazione e produzione orale. Diversi alunni si sono avvantaggiati delle 

risorse e dei lavori predisposti che hanno favorito il riutilizzo delle conoscenze e la 

fissazione dei contenuti disciplinari. 

Verifica - obiettivi di apprendimento. 

 

I momenti di verifica hanno previsto prove di tipo oggettivo e soggettivo per la valutazione delle abilità 

ricettive e delle abilità produttive, in base ai parametri indicati nella griglia di valutazione approvata in 

sede dipartimentale e nel PTOF. I livelli di apprendimento raggiunti sono stati accertati tramite verifiche 
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formative e sommative, con attenzione all’effettiva acquisizione dei contenuti e alla loro consapevole 

interiorizzazione. Le verifiche scritte e orali hanno ricalcato la seguente tipologia: prove strutturate e 

semi-strutturate, test brevi riassunti, quesiti a risposta aperta somministrati anche in modalità online. Ogni 

alunno è stato valutato non soltanto sulla base delle prestazioni raggiunte, ma anche in ragione della 

situazione iniziale e finale, tenendo in debito conto l’interesse, la partecipazione e l’impegno dimostrati. 

 

Giudizio conclusivo. 

La classe ha conseguito risultati in parte diversi anche a causa delle conoscenze pregresse che hanno 

condizionato, in alcuni, il livello delle competenze effettivamente raggiunte. Non tutti hanno mostrato la 

stessa regolarità nella frequenza e nell’impegno, anche se in generale la classe ha partecipato con 

interesse alle attività proposte anche in DAD e ha risposto con una certa continuità sia nelle lezioni in 

presenza che nelle sessioni online durante le quali sono state proposte diverse prove anche scritte. Alcuni 

hanno raggiunto esiti decisamente buoni, grazie soprattutto alla regolarità dell’impegno, alla 

partecipazione e ad un metodo di studio efficace; mentre altri alunni hanno riportato risultati più incerti e 

un po' approssimativi, anche a causa di lacune pregresse. Tuttavia tutti hanno raggiunto la sufficienza. In 

alcuni casi, nonostante alcune debolezze nella padronanza degli strumenti linguistici, curiosità, 

partecipazione e motivazione hanno permesso di migliorare molto le competenze di partenza. Solo alcuni 

hanno rivelato delle criticità sia nelle capacità organizzative che nell’autonomia di studio e di espressione, 

anche a volte a causa di difficoltà oggettive.  Nel complesso la classe è risultata comunque discreta. 

 Arezzo, 15 maggio 2022       Prof. Francesco Cortonesi 

PROGRAMMA SVOLTO 

LA SCRITTURA CREATIVA 

Il saggio breve, l‟articolo di giornale, il racconto. 

Tecniche di scrittura creativa per la realizzazione del racconto. 

Esercitazioni di scrittura con numero di parole imposte. 

Creazione di un testo in stile tesina. 

 

UNO SGUARDO AL ROMANTICISMO 

Le caratteristiche del romanticismo 

 

Ugo Foscolo 

 

1.Vita e Opere 

2.Il pensiero di Ugo Foscolo 

3 I Sonetti 

4I Sepolcri 

5Le ultime lettere di Jacopo Ortis. 

 

Alessandro Manzoni 

 

1.Vita e Opere 

2.L‟importanza della “Provvidenza” 

3.I Promessi Sposi: struttura e analisi 

4.Il 5 Maggio 
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Giacomo Leopardi 

 

1.Vita e Opere 

2.Il pensiero leopardiano: il pessimismo cosmico 

3.Gli Idilli 

4.Lo Zibaldone 

 

 LA LETTERATURA IN ITALIA ALLA FINE DELL‟OTTOCENTO 

Scenario culturale e ideologico 

 

Giosuè Carducci 

 

1. La vita  e le 5 fasi principali 

2. L‟ evoluzione ideologica  e     letteraria 

3.  La prima fase della produzione carducciana. 

4:  L‟inno a Satana 

5  Le opere principali 

6  Rime e ritmi 

7  Carducci critico, romantico e prosatore 

 

IL POSITIVISMO E IL NATURALISMO IN EUROPA 

Cenni generali 

 

IL VERISMO 

Caratteristiche del verismo e differenze con il naturalismo 

Luigi Capuana e il verismo in Italia 

 

Giovanni Verga 

 

1. La vita 

2.    Il rapporto con la Sicilia 

3. Le novelle e il “ciclo dei vinti” 

4.   Raccolte principali: Vita dei Campi e Novelle Rusticane 

5. I Malavoglia 

6. Mastro Don Gesualdo 

 

IL DECADENTISMO 

Scenario culturale e ideologico 

Le caratteristiche del Decadentismo 

 

Gabriele D‟Annunzio 

 

1. La vita 

2. L‟estetismo e la sua crisi 

3: I concetti poetici principali 

4. I romanzi del superuomo 

5   “Il Piacere” 

6. La poetica 

 

Giovanni Pascoli 
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1. La vita 

2. La visione del mondo 

3. La poetica 

4. L‟ideologia politica 

5..   I temi della poesia pascoliana 

6.  “Myricae” 

7.   I “Canti di Castelvecchio” 

8. Le ultime raccolte. 

 

Il decadentismo in Europa 

1.    I simbolisti francesi 

2.    Il decadentismo inglese 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

Lo scenario storico, sociale, culturale e ideologico 

Italo Svevo 

 

1. La vita 

2. La cultura di Svevo 

3. Il primo romanzo: “Una vita” 

4. “Senilità” 

5. “La coscienza di Zeno” 

 

Luigi Pirandello 

 

1. La vita 

2. La visione del mondo 

3. La poetica 

4. Le poesie e le novelle 

5. I romanzi 

6.  “Il fu Mattia Pascal” 

7.  “Uno nessuno e centomila” 

8. Gli esordi teatrali 

9. Il teatro nel teatro 

10.  “Sei personaggi in cerca d‟autore” 

11.  L‟ultimo Pirandello narratore 
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RELAZIONE FINALE DOCENTE 

Prof. Francesco Cortonesi 

STORIA 

Classe V SER 

 

 

 Andamento didattico/disciplinare. 

 

La classe è composta da alunni, principalmente lavoratori e si presenta abbastanza omogenea 

nell’aver acquisito le conoscenze di base, pur se ci sono differenze per ciò che riguarda 

l’assiduità della frequenza e i livelli raggiunti singolarmente. Si possono distinguere alunni in 

possesso di  buone conoscenze di base, mentre alcuni hanno ancora difficoltà ad esprimersi al 

meglio sia allo scritto che all’orale. La maggior parte dei discenti ha frequentato con regolarità 

le lezioni tanto nella fase in presenza, quanto in quella a distanza e in generale la classe ha 

risposto molto positivamente alle sollecitazioni provenienti dal lavoro didattico oltre ad essersi 

dimostrata collaborativa e per lo più motivata.  

La disciplina ha inteso fornire agli studenti sia la conoscenza della letteratura 

Ottocento/Novecentesca che la conoscenza di alcune problematiche attuali tramite le 

esercitazioni scritte, al fine di attivare una competenza comunicativa minima immediatamente 

spendibile nell’ambito professionale. Per quanto riguarda l'aspetto dell’“educazione civica” è 

stato realizzato un percorso storico-civico legato alla nascita e l’affermazione del fascismo in 

Italia, con tutte le gravi conseguenze derivate. 

 

 Metodologie usate. 

Lezione frontale 

Esercitazione scritta con correzione 

Lezioni via meet 

 

Prove effettuate. 

Sono state effettuate due prove con test scritti nel primo trimestre e due orali e due test scritti nel  pentamestre.. 

Attività ed interventi integrativi, di sostegno e di  recupero. 

Attività di recupero e interventi specifici mirati a favorire le diverse tipologie di 

apprendimento degli alunni sono state svolte anche e soprattutto in itinere in base alle 

effettive esigenze anche grazie a alla visione di documentari e mappe concettuali 

realizzate online o in classe per sostenere lo sviluppo delle quattro abilità di comprensione 

scritta e orale, interazione e produzione orale. Diversi alunni si sono avvantaggiati delle 

risorse e dei lavori predisposti che hanno favorito il riutilizzo delle conoscenze e la 

fissazione dei contenuti disciplinari. 

 

Verifica - obiettivi di apprendimento. 
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I momenti di verifica hanno previsto prove di tipo oggettivo e soggettivo per la valutazione delle abilità 

ricettive e delle abilità produttive, in base ai parametri indicati nella griglia di valutazione approvata in 

sede dipartimentale e nel PTOF. I livelli di apprendimento raggiunti sono stati accertati tramite verifiche 

formative e sommative, con attenzione all’effettiva acquisizione dei contenuti e alla loro consapevole 

interiorizzazione. Le verifiche scritte e orali hanno ricalcato la seguente tipologia: prove strutturate e 

semi-strutturate, test brevi riassunti, quesiti a risposta aperta somministrati anche in modalità online. Ogni 

alunno è stato valutato non soltanto sulla base delle prestazioni raggiunte, ma anche in ragione della 

situazione iniziale e finale, tenendo in debito conto l’interesse, la partecipazione e l’impegno dimostrati. 

 

Giudizio conclusivo. 

La classe ha conseguito risultati in parte diversi anche a causa delle conoscenze pregresse che hanno 

condizionato, in alcuni, il livello delle competenze effettivamente raggiunte. Non tutti hanno mostrato la 

stessa regolarità nella frequenza e nell’impegno, anche se in generale la classe ha partecipato con 

interesse alle attività proposte anche in DAD e ha risposto con una certa continuità sia nelle lezioni in 

presenza che nelle sessioni online durante le quali sono state proposte diverse prove anche scritte. Alcuni 

hanno raggiunto esiti decisamente buoni, grazie soprattutto alla regolarità dell’impegno, alla 

partecipazione e ad un metodo di studio efficace; mentre altri alunni hanno riportato risultati più incerti e 

un po' approssimativi, anche a causa di lacune pregresse. Tuttavia tutti hanno raggiunto la sufficienza. In 

alcuni casi, nonostante alcune debolezze nella padronanza degli strumenti linguistici, curiosità, 

partecipazione e motivazione hanno permesso di migliorare molto le competenze di partenza. Solo alcuni 

hanno rivelato delle criticità sia nelle capacità organizzative che nell’autonomia di studio e di espressione, 

anche a volte a causa di difficoltà oggettive.  Nel complesso la classe è risultata comunque discreta. 

 Arezzo, 15 maggio 2022     prof. Francesco Cortonesì 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

GLI ANNI PRIMA DELLA GUERRA IN ITALIA E IN EUROPA 

 

- Dall’unità d’Italia al governo Giolitti. 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

- Le premesse:  crisi, conflitti e annessioni del primo Novecento. 

- Lo scoppio delle ostilità e gli opposti schieramenti.  

- La tragica realtà della guerra totale. 

- L‟Italia in guerra.  

- Attacchi frontali e vita di trincea.  

- La svolta del 1917: la rivoluzione bolscevica e l‟intervento degli U.S.A. 

- Il crollo degli imperi centrali, la pace di Versailles e i 14 punti di Wilson. 

 

IL DOPO GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 

- Egoismi nazionali e nuovi assetti mondiali. La crisi del dopoguerra. 

 - La Russia dalla rivoluzione di Lenin al totalitarismo di Stalin.   
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-   Pianificazione economica e gulag. 

 

LA CRISI DEL 1929 

 

- La crisi mondiale del 1929: il New Deal rooseveltiano e la risposta dei regimi totalitari. 

 

L’ASCESA DEI REGIMI TOTALITARI 

 

- Le origini del fascismo italiano. 

- L‟Italia dalla crisi del sistema liberale al regime fascista.  

- Mussolini: dalla marcia su Roma alle leggi fascistissime.  

- Il regime e il consenso.  

 - L‟antifascismo. 

- La Germania: dalle debolezze della repubblica di Weimar alla dittatura nazionalsocialista. 

- Hitler e il Reich millenario.  

- L‟antisemitismo nazista e i Lager. 

- L‟espansionismo nazista e l‟imperialismo nipponico. 

 

IL COLONIALISMO 

 

- L‟Italia dalla guerra di Etiopia alle leggi razziali. 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

- Cause e responsabilità. 

- Il patto Ribbentrop-Molotov e l‟invasione della Polonia.  Lo scatenamento della guerra.   

- L‟intervento italiano e gli obiettivi di Mussolini. 

- Dalla guerra lampo alla guerra totale e ideologica. 

- Le vittorie dell‟Asse, la campagna di Russia e l‟attacco giapponese agli U.S.A. (1941). 

- I fronti della guerra:  Africa, Europa dell‟Est, Mediterraneo, Atlantico e Pacifico. 

- La svolta del 1942/43: le sconfitte dell‟Asse e il crollo del regime fascista in Italia (25/7/1943). 

- La Resistenza in Europa e la shoah. 

- La sconfitta di Germania e Giappone.  L‟orrore atomico. 

- La conferenza di Yalta e l‟assetto bipolare del mondo. 

- L‟Italia dall‟8 settembre „43 

- La fine della Seconda Guerra Mondiale 

- L‟inizio della Guerra Fredda 
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RELAZIONE FINALE DOCENTE 

Laura Cacini 

Classe V AFM serale anno scolastico 21/22 

Lingua Inglese 

Andamento didattico/disciplinare. 

La classe è composta da alunni adulti. Il livello di conoscenze e competenze nella lingua inglese si è 

attestato complessivamente nella sufficienza, anche se la disciplina è stata affrontata in certe occasioni, 

soprattutto da alcuni alunni, con delle notevoli difficoltà. Infatti, la classe sin dall’inizio ha presentato un 

livello di preparazione nella lingua inglese eterogeneo, spesso lacunoso, e per questo sono state necessarie 

lezioni di ripasso di strutture e lessico della lingua al fine di fornire agli alunni partecipanti i mezzi per 

poter comprendere e riferire sugli argomenti di microlingua previsti.  

Un gruppo di alunni ha frequentato più assiduamente le lezioni, ma alcuni alunni hanno avuto una 

frequenza più sporadica. 

Durante le lezioni gli alunni presenti hanno tenuto un comportamento corretto e collaborativo, ogni 

alunno/a ha cercato di impegnarsi ad apprendere e praticare la lingua, nonostante le difficoltà ed il tempo 

limitato. 

 

Metodologie usate. 

Alla lezione frontale si sono alternati momenti di pratica orale della lingua. Materiale specifico per studio 

e ripasso in autonomia è stato condiviso su Google Classroom o attraverso email. Momenti di ripetizione 

degli argomenti e lezione one to one sono state necessarie per compensare alle lacune e difficoltà degli 

alunni. Quando è stato possibile, è stato utilizzato il libro di testo specifico per gli argomenti di 

microlingua. Alla fluency e correttezza linguistica, ho preferito privilegiare l’acquisizione e riflessione sui 

contenuti disciplinari di microlingua usando la lingua come veicolo di conoscenza. 

Prove effettuate. 

Sono state effettuate due prove scritte e una orale nel primo trimestre e due orali e tre scritte nel  

pentamestre, oltre a brevi sessioni di Q&A ( speaking) orale ed esercitazioni di lingua. 

Attività ed interventi integrativi, di sostegno e di  recupero. 

Momenti di ripetizione degli argomenti e lezione one-to-one sono state necessarie per compensare alle 

lacune e difficoltà degli alunni. Il recupero in itinere è stato compreso nelle lezioni. Materiale per ripasso 

e approfondimento è stato fornito su piattaforma Google e varie handout sono state fornite per ripasso ed 

esercitazioni.   

Verifica - obiettivi di apprendimento. 

Gli obiettivi di apprendimento contenuti nel piano di lavoro sono stati complessivamente  raggiunti. È 

stato necessario ridurre il programma inizialmente stabilito per favorire un raggiungimento globale degli 

obiettivi di apprendimento minimi. 

Gli argomenti affrontati sono stati selezionati considerando le specifiche del programma previsto nel 5° 

anno, le competenze degli alunni e i possibili collegamenti interdisciplinari. 
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Giudizio conclusivo. 

I risultati ottenuti dal gruppo classe non sono stati del tutto omogenei, principalmente a causa delle 

difficoltà e lacune nella conoscenza e abilità della lingua della maggior parte degli alunni. Tuttavia, gli 

studenti più volenterosi hanno compensato con l'impegno e la serietà che sono stati dimostrati durante la 

maggior parte delle lezioni. Una parte del gruppo classe non ha sempre dimostrato un impegno costante 

e/o non ha frequentato con la stessa assiduità, o non ha potuto seguire per varie ragioni. Ci sono stati 

anche periodi un cui alcuni alunni hanno frequentato in modalità DAD: anche in questo caso ci sono stati 

degli alunni che si sono distinti per la partecipazione e l’impegno. Si sono evidenziate delle criticità 

dovute a difficoltà linguistiche anche da riscontrare nella conoscenza della lingua italiana ed altri elementi 

oggettivi, oltre che le tempistiche ridotte.  Complessivamente, la classe ha raggiunto gli obiettivi 

predisposti dopo una rielaborazione del programma. 

 

Arezzo, 15 maggio 2021 

L’insegnante 

Laura Cacini 

PROGRAMMA SVOLTO 

STRUTTURE LINGUISTICHE*: 

Tenses revision: Past simple, Present simple, Present continuous, Future forms; Present Perfect, Past 

perfect. 

Modals of obligation; deduction; ability; possibility. 

Articles; Grades of adjective; Quantifiers; Passive form; 

Conditionals (0°;1°2°,3°, mixed) 

VOCABULARY*: 

Money; Travel, Work; 

Time expressions; Say /Tell; some compound words; 

English for work: Business, Technologies, Job application. 

*  La maggior parte di questi elementi linguistici sono stati affrontati durante le letture e le lezioni 

finalizzate all’apprendimento degli argomenti di microlingua. 

 

ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES ( MICROLINGUA ) 

Informal and Formal Email; Business communication: Cover Letter; CV,  Job application;  

Trade and Commerce: definition and main features; Needs and Wants; E-commerce;  

Finance: Stock Exchange; brokers; bulls and bears; THE NY Stock Exchange; London Stock Exchange. 

 Types of Economy;  New economy ( E-commerce and the new markets on the net); 

Globalisation: main features; history; Globalisation and economy; 

The Great Depression; 

EDUCAZIONE CIVICA: 

The USA Government, Institutions and Election System; 
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RELAZIONE FINALE DOCENTE 

Federico Calvelli 

Classe V AFM serale anno scolastico 21/22 

Economia Aziendale 

oAndamento didattico/disciplinare. 

La classe alla fine si è ridotta ad un esiguo numero di alunni che frequenta. Tra questi si evidenziano due 

gruppi, uno molto attento e partecipe che segue le lezioni ed effettua anche un lavoro extrascolastico di 

approfondimento raggiungendo risultati lodevoli, un altro gruppo che cerca di mostra in impegno minore 

anche se crescente a fine anno scolastico e che ha raggiunto risultati attorno alla sufficienza. Il 

programma svolto è quello previsto in programmazione e l’attività in dad non ha diminuito l’operatività 

della classe. 

oMetodologie usate. 

Le metodologie utilizzate sono quelle sono quelle della lezione frontale, esercitazioni, lavoro di gruppo 

discussione. Sono stati utilizzati PC, libro di testo e documentazione aggiuntiva fornita dal docente e/o 

reperita su web. 

oProve effettuate. 

Sono state effettuate verifiche scritte ed orali normalmente su iniziativa dell’alunno o programmate con lo 

stesso. Quando possibile sono stati acquisiti 2 voti orali per alunno e per periodo scolastico e 2 verifiche 

scritte nel primo trimestre e 3 verifiche scritte nel secondo pentamestre 

oAttività ed interventi integrativi, di sostegno e di  recupero. 

Quando necessario è stata effettuata attività di sostegno e recupero riprendendo gli 

argomenti richiesti dalla classe e/o più complessi 

oVerifica - obiettivi di apprendimento. 

La verifica degli obiettivi di apprendimento è stata effettuata con le verifiche scritte ed orali. 

oGiudizio conclusivo. 

La situazione complessiva risulta mediamente molto soddisfacente. Il gruppo dei migliori ha in qualche 

modo trascinato anche quelli che normalmente avrebbero avuto rendimenti medi e quindi la classe nel 

complesso ha avuto buoni risultati. Permangono alcuni alunni che hanno difficoltà sulla materia e sullo 

studio in generale. 

oProgramma svolto 

Gli argomenti svolti risultano bilancio aziendale e revisione legale dei conti, analisi per indici, analisi per 

flussi, rendicontazione ambientale e sociale, l’imposizione fiscale in azienda, calcolo dei costi e scelte 

aziendali, strategie aziendali, pianificazione e controllo di gestione con budget, BEP analysis e business 

plan. Cenni sulla finanza d’azienda con finanziamenti a breve e medio lungo termine. 

Per quanto riguarda l’educazione civica è stato sviluppato il tema della compliance quindi il sistema 

normativo volontario e cogente, la ISO 37301 ed il ruolo del compliance manager come previsto dall’art 

2086 cc e dalla norma 231. 

15.05.2022                                                                                                           Federico Calvelli 
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RELAZIONE FINALE DOCENTE 

Martina Magnanini 

Classe V AFM serale anno scolastico 21/22 

Lingua Francese 

 

oAndamento didattico/disciplinare. 

Le ore del trimestre sono state soprattutto dedicate alla revisione, all'approfondimento e all'ampliamento 

delle strutture grammaticali e sintattiche della lingua francese. Sono state inoltre effettuate riflessioni 

sulle tecniche e sulle modalità di produzioni argomentative ed espositive sia per quanto riguarda lo scritto 

che l'orale. Invece le ore del pentamestre sono state destinate all'analisi di varie tematiche di carattere 

economico e commerciale, volte a far acquisire in lingua da parte degli studenti il lessico del loro settore 

specifico. Nella parte finale dell'anno scolastico, sono state svolte anche cinque ore di educazione civica, 

dedicate allo studio della storia e del funzionamento attuale delle Istituzioni politiche francesi. I dettagli 

dell'intero programma sono presenti nell'allegato. Gli argomenti in microlingua sono stati affrontati 

attraverso il  libro di testo “Atout commerce”, di HateulDomitille, ELI. Le questioni grammaticali e le 

tematiche di educazione civica sono state affrontate con materiali e documenti forniti dall'insegnante. 

oMetodologie usate. 

Le metodologie didattiche hanno cercato di attivare negli studenti lavoratori primariamente un senso di 

fiducia riguardo alla possibilità di riuscita e di successo, oltre a contribuire a creare un clima sereno e un 

ambiente di apprendimento favorevole. Lo scopo principale è stato quello di favorire la costruzione 

organica di un bagaglio culturale basato sui tempi di ciascuno, per cui l’insegnamento disciplinare ha 

voluto insistere sui seguenti punti: motivare alla partecipazione e allo studio, evidenziando il valore 

formativo e professionale delle varie proposte; incoraggiare il lavoro di ricerca in gruppo, per promuovere 

e sostenere la cooperazione come stile relazionale e di lavoro; utilizzare il problem solving, strategia 

particolarmente adatta ed efficace per studenti adulti. Quando è stato possibile il percorso è stato facilitato 

con la programmazione modulare, privilegiando l'immediatezza dell'apprendimento. Sono state 

organizzate forme di insegnamento online per integrare, attraverso le nuove tecnologie, l'offerta formativa 

tradizionale e per venire incontro alle varie esigenze degli studenti lavoratori. Le prove di verifica, sia 

orali che scritte, sono state sempre concordate con gli studenti. 

oProve effettuate 

Le verifiche hanno mirato all’accertamento delle acquisizioni degli elementi linguistici proposti durante il 

corso dell'anno scolastico e sono state di tipo formativo e sommativo, in relazione allo sviluppo delle 

quattro abilità linguistiche. 

Verifiche scritte: si sono basate su esercizi di competenza linguistica, questionari su brani forniti, con 

risposte aperte, a scelta multipla, V/F. 

verifiche orali: si sono basate su interrogazioni o su conversazioni miranti ad accertare i livelli espressivi 

raggiunti e la conoscenza degli argomenti trattati, soprattutto di carattere economico-commerciale. 

nel trimestre sono state effettuate una verifica scritta e una verifica orale. Nel pentamestre sono state 

effettuate tre verifiche scritte e tre verifiche orali. 

·         Attività ed interventi integrativi, di sostegno e di  recupero. 

Per favorire e potenziare l'apprendimento dei vari argomenti di carattere economico-commerciale, sono 

stati effettuati in classe esercizi di traduzione e di lettura ad alta voce. 
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oVerifica - obiettivi di apprendimento. 

Durante l'anno scolastico, si è cercato di promuovere le seguenti finalità generali relative alla lingua 

francese: l’acquisizione, da parte degli studenti, di una competenza comunicativa che li renda capaci di 

affrontare situazioni comunicative gradatamente più complesse e varie in relazione al contesto; la 

conoscenza della dimensione culturale, economica e commerciale della civiltà di cui si studia la lingua; lo 

sviluppo negli allievi, tramite il confronto con realtà socio-culturali diverse, di sentimenti di rispetto e 

apprezzamento per stili di vita diversi; lo sviluppo di qualità intellettive, quali l’analisi, la sintesi, la 

deduzione e l'acquisizione di linguaggi settoriali; l’acquisizione della consapevolezza della propria 

cittadinanza europea. Inoltre si è cercato di potenziare alcuni obiettivi specifici, concernenti le varie 

competenze linguistiche. Per l'orale: saper interagire in L2, esprimendosi con efficacia comunicativa su 

vari argomenti, pur incorrendo in qualche imprecisione, che non sia però tale da compromettere la 

comprensione del messaggio. Per lo scritto: saper comprendere, anche con l'ausilio del dizionario, testi di 

vario genere ed in particolare testi di tipo economico-commerciale, cogliendone le intenzioni di base e le 

principali informazioni; saper produrre, anche in forma semplice, con linguaggio appropriato ai vari 

settori e sostanzialmente corretto, brevi testi di varia tipologia, pur se principalmente riferiti a contenuti di 

economia e commercio. 

oGiudizio conclusivo. 

Gli studenti frequentanti hanno mostrato in generale un atteggiamento collaborativo e partecipe; quasi 

tutti si sono impegnati con dedizione. L'atmosfera della classe è stata infatti tranquilla e ciò ha favorito  

l'apprendimento dei vari argomenti trattati. Alcuni studenti hanno raggiunto un livello più che sufficiente 

in tutte le competenze linguistiche e sono in grado di esporre, anche se non in modo perfetto, gli 

argomenti studiati durante l'anno scolastico. Altri presentano ancora qualche difficoltà, soprattutto in 

ambito grammaticale e fonetico; la loro esposizione degli argomenti in lingua straniera risulta perciò più 

lenta ed imprecisa.  

Arezzo, 15 maggio 2021       Martina Magnanini 

 

PROGRAMMA FINALE  

 

GRAMMATICA 

 

1) I tre gruppi verbali francesi 

2) Il tempo presente modo indicativo dei principali verbi francesi e il suo utilizzo 

3) Il tempo passato prossimo modo indicativo dei principali verbi francesi e il suo utilizzo 

4) Il tempo imperfetto modo indicativo dei principali verbi francesi e il suo utilizzo 

5) Il tempo trapassato prossimo modo indicativo dei principali verbi francesi e il suo utilizzo 

6) I tempi futuro semplice e futuro anteriore modo indicativo dei principali verbi francesi e il loro 

utilizzo 

7) I tempi presente e passato modo condizionale dei principali verbi francesi e il loro utilizzo 

8) Il tempo presente modo congiuntivo dei principali verbi francesi e il suo utilizzo 

9) Argumenter: les techniques. Les connecteurs pour argumenter 

10)                        Le espressioni dello scopo 

11)                        Le espressioni della condizione e dell'ipotesi 

12)                        Le espressioni della causa 

13)                        Le espressioni della concessione e dell'opposizione 

14)                        Le espressioni della conseguenza 

15)                        Le espressioni di tempo 

 

ÉDUCATION CIVIQUE (5 heures) 
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POLITIQUE ET INSTITUTIONS 

 

1.  Les institutions de l'État. 

2.  La Cinquième République et le chef de l'État. 

3.  La Constitution de la Cinquième République: préambule, article 1er, article 2, article 3. 

4.  L'Élisée, palais du Président-roi. 

5.  Les Présidents de la Cinquième République. 

6.  Les pouvoirs du Président. Et en Italie? 

7.  Les autres institutions de l'état: le Premier ministre, le Gouvernement, le Parlement français, le 

Sénat, l'Assemblée nationale. 

 

 

ATOUTS COMMERCE 

 

CIVILISATION 

 

LA FRANCE PHYSIQUE 

 

1.  L'hexagone. 

2.  Les reliefs de la France. 

3.  Les cours d'eau. 

4.  Le littoral. 

5.  Le climat. 

 

L'ENTREPRISE 

 

1.  Les secteurs économiques. 

2.  Le statut juridique de l'entreprise. 

3.  Les sociétés. 

4.  Les formes juridiques de l'entreprise. 

5.  La Startup. 

6.  La responsabilité sociétale des entreprises. 

 

 

LES CONTACTS ÉCRITS 

 

1.  L'e-mail. 

2.  La lettre d'affaire. 

3.  Le fax. 

4.  La note. 

5.  La convocation à une réunion. 

6.  Le rapport de réunion. 

 

L'ORGANISATION DE L'ENTREPRISE 

 

1.  La structure de l'entreprise: la structure hiérarchique, la structure fonctionnelle, la structure 

hiérarchique et fonctionnelle, la structure divisionnelle, la structure par projet ou structure matricielle, la 

structure en réseau. 

2.  L'organigramme d'une entreprise. 

3.  Les services dans l'entreprise: la Direction et l'Administration générale; les Ressources humaines, 

la Comptabilité et les Finances, le Marketing et la Vente, la logistique, l'achat. 
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L'EMPLOI 

 

1.  La recherche d'emploi. 

2.  Les canaux pour la recherche d'un emploi. 

3.  Les contrats de travail. 

4.  Les contrats jeunes. 

5.  La protection sociale. 

 

LE MARKETING 

 

1.  Le marketing. 

2.  L'étude de marché. 

3.  Le plan de marchéage. 

4.  L'analyse SWOT. 

5.  Le cycle de vie du produit. 

6.  Le marketing d'aujourd'hui. 

7.  L'étique du marketing. 

8.  Le marketing social. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  




