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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5°A AFM è formata da 26* studenti, di cui 12 maschi e 14 femmine, tutti 
provenienti dalla 4°A AFM del nostro istituto. 

18 studenti studiano come seconda lingua Spagnolo 08 
studenti studiano come seconda lingua Francese 

Promozioni: 12 studenti sono stati promossi a giugno 
7 studenti sono stati promossi a giugno con un aiuto 
7 studenti sono stati promossi a settembre; di questi 6 con aiuti in altre 
materie; 2 con aiuto nella materia oggetto d'esame. 

* Uno studente, proveniente dall'Istituto S.Nazzaro di Bussero, si è iscritto per frequentare la classe 
quinta nel nostro istituto, ma dopo i primi mesi si è ritirato, valutando di incontrare troppe difficoltà a 
causa delle lacune. 

CONTINUITA' DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Continuità 
Disciplina Nome del docente didattica 

Religione 

Italiano / Storia 

Inglese 

Matematica 

Spagnolo 

Francese 

Economia aziendale 

Scienza delle Finanze / 
Diritto 

Scienze motorie 

Franco De Vincenzi 

Gentile Antonella 

Messina Riccarda 

Pasini Giovanna 
Vergara Valeria 
Curia Clelia 
Lazzaro Versilia 
Peritore Floriana 
Supplente 
Belloni Paola 

Lazzaro Versilia 

Matera Michelina 
Tre supplenti 
Granatiero Angela 
Supplente 
Cappuccio Francesco 
Carrieri Francesco 
Salerno Fabrizia 
Bartoloni Gino 

3^ 4^ 5^ 

3^ 4^ 5^ 

3° 4^ 5^ 

3̂  
4^ 5^ 

3̂  
4̂  5̂  
3° 

4° 5° (primo 
quadrimestre) 
5° (secondo 

quadrimestre) 
3̂  

4° (1° quadrim) 
4^ 5^ 

3̂  
4̂  5̂  
3° 

4^5  ̂
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OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Obiettivo 

Abitudine ad assumersi le proprie 
responsabilità 

Abitudine a collaborare con gli altri, 
imparando ad accogliere tesi differenti e 
contrastanti 

Tutti La maggioranza 

X

X

Alcuni 

OBIETTIVI TRASVERSALI (competenze e capacità) 

Obiettivo 
Comunicare efficacemente utilizzando 
linguaggi appropriati, anche tecnici 

Analizzare, interpretare e applicare i 
dati nella soluzione di problemi 

Collegare ed elaborare i dati in modo 
autonomo anche in un contesto 
pluridisciplinare 

Partecipare in modo costruttivo al 
lavoro organizzato di gruppo 

Tutti La maggioranza 

X

X

X

Alcuni 

X

ATTIVITA' DI RECUPERO 
Il consiglio di classe si è attivato nel corso dell'anno nelle forme di recupero approvate dal Collegio 
dei Docenti: 

1. recupero in itinere, 
2. settimana di sospensione dell'attività didattica dal 5 all'11 febbraio 2016 
3. monte ore di una settimana di sospensione dell'attività didattica, collocato a scelta dai 

docenti nel secondo quadrimestre. 
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ATTIVITA'INTEGRATIVE ANNO SCOLASTICO 2015-16 

SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE DI ESAME 

Il consiglio di classe ha organizzato tre simulazioni della terza prova, una simulazione della prima 
prova e una della seconda. 

DATA PROVA MATERIA 

15-12 2015 ORE 8.00-10.50 Simulazione terza prova Storia, Inglese, Diritto 
Matematica 

14-03-2016; ORE 11.10-14-00 

03-05- 2016 

11-05- 2016 

16-05- 2016 ORE 8.00-10.50 

Simulazione terza prova 

Simulazione prima prova 

Simulazione seconda prova 

Simulazione terza prova 

Finanze, Inglese, Matematica, 
Scienze motorie 

Italiano 

Economia aziendale 

Verranno indicate in seguito 

 
STAGE 4A AFM 

ANNO SCOLASTICO 2014-2015

Gli studenti hanno fatto un periodo di Stage, o durante le lezioni o durante le vacanze e stive.
Gli attestati con i giudizi espressi dai tutor aziendali, sono stati inseriti nei fascicoli personali degli 
studenti.

STAGE 4A AFM ANNO 2015
COGNOME NOME AZIENDA/ENTE PERIODO
ALBERICI PANIZZA Banca Di Credito Cooperativo Creditcoop 

P.za Unità D’italia 1, Cernusco Sul Naviglio (Mi)
3 settimane 

ARIOLI ELISA Azienda Generale Antincendio 
Via Milano, 16   Gorgonzola (Mi)

3 settimane

CADAMOSTI GAIA Azienda Generale Antincendio 
Via Milano, 16   Gorgonzola (Mi)

3 settimane 

CALA' FABIO Studio Rosario Cala'
Via 4 Novembre, 53B 20060   Pozzuolo   
Martesana (Mi)

3 settimane 

CARIERI MARTINA Banca Popolare Di Sondrio
P.za Garibaldi, 16 – 23100 Sondrio

3 settimane 

CEZZA MATTIA Esse Lavorazioni Zeta Consulting Asas 
Via Dei Chiosi 4 Gorgonzola (Mi)

3 settimane 

COLLEONI 
VERONICA

Word Service Srl 
Via Dell'Unione, 3 – 20122 Milano

3 settimane 

CRIPPA SILVIA Intermediazioni Immobiliari 
Amministrazioni Condominiali Di Antonio Geom. 
Rotolo 
Via Verdi 38/C Cernusco Sul Naviglio 

3 settimane 



FACCHIN ALESSIA Centro Naturopata
C.so Monforte 15 - 20122 Milano

3 settimane 

GARGIULO 
FRANCESCO

Banca Di Credito Cooperativo 
Cernusco Sul Naviglio 20063 (Mi)

3 settimane 

GUZZI BEATRICE Vitali  Carolina Rappresentanze 
Via Molino Terrenzano, 6 – 26828 Turano 
Lodigiano
Sede Operativa Via Montagnetta 6, Masate (Mi)

3 settimane 

LEONARDI MATTEO Agenzia La Corte Viaggi 
154, Strada Padana Superiore Bellinzago 
Lombardo (Mi)

Quando si è 
presentato la ditta ha 
chiuso l'attività.

LODATO VIRGILIO Costruzioni Immobiliari, 
Corso Buenos Aires, 49- Milano

3 settimane 

LOVINO SARA Agenzia Due 
P.za M. Curie  Bussero (Mi)

3 settimane 

MASCHERONI 
GIULIO

Studio Rossoni
Via Monte Rosa 13, Melzo (Mi)

Ha fatto 2 turni

MAZZARELLA 
DANIELE

Studio Polesso
Via M. Buonarroti 13, Cernusco Sul Naviglio

3 settimane 

MESSINA DENNIS New Mascherpa
Via Meucci 13, Pozzo D'adda (Mi)

2 settimane 

MORO VANESSA Commercialista Dario Balestra
Commercialista Revisore Contabile
Via Uboldo 14, Cernusco Sul Naviglio (Mi)

3 settimane g

NOTO 
ALESSANDRO

New Mascherpa 
Via Meucci 13,  Pozzo D'adda (Mi)

Ha fatto 2 turni

REZAEI AZADEH Banca Di Credito Cooperativo Carugate
Via De Gasperi, 11  -  20061 Carugate (Mi)

3 settimane 

RITUCCI STEFANIA New Mascherpa 
Via Meucci 13, Pozzo D'adda (Mi)

3 settimane 

SERRA NICOLE Agenzia La Corte Viaggi 
154, Strada Padana Superiore Bellinzago 
Lombardo (Mi)

3 settimane 

SANTANIELLO New Mascherpa 
Via Meucci 13,  Pozzo D'adda (Mi)

3 settimane 

STUCCHI SIMONE Professione Casa  A.Re.Na. Immobiliare Di Girelli 
Anna
Via Aldo Morro 33, Gessate (Mi)

3 settimane 

ZAIA DAVIDE Intertek Italia Spa  
Via Aldo Moro 47,  Gessate (Mi)

3 settimane 



CREDITO SCOLASTICO 
Le seguenti studentesse hanno presentato una certificazione delle attività extrascolastiche 

svolte, di cui il Consiglio di classe terrà conto in sede di scrutinio finale per l'attribuzione del Credito 
scolastico . Gli attesti relativi sono allegati al fascicolo personale delle studentesse. 

STUDENTE 
Cadamosti Gaia 

Moro Vanessa 

Serra Nicole 

DESCRIZIONE ATTIVITA' 
Frequenza corsi agonistici di ginnastica 
acrobatica, partecipazione a gare del 
Campionato Italiano FGI 2016, Serie A1, 
categoria Trio femminile. Medaglia di bronzo alla 
1° Prova del campionato 2016 a Firenze. 
Corso di Karate Avanzato per Cinture Nere, 
agonistica e allenatrice. Da settembre 2015 e 
maggio 2016; monte ore complessivo 144; 
valutazione : Eccellente. 
Frequenza corso di pallavolo di quattro ore 
settimanali, categoria Allieve. 

ENTE 
ASD, Ginnastica Vignate 
Sport. 

ADS, Shotocan Karate 
Argentia, Gorgonzola. 

ADS, Trezzo. 

ORIENTAMENTO 
1) Agli studenti sono state fornite tutte le indicazioni necessarie per poter partecipare alle 
attività promosse dalle università, per conoscere le diverse proposte di studio e per poter partecipare 
alle "Giornate aperte" agli studenti. 
2) Incontro con la dottoressa M.Forzati, responsabile progetto Esagono, su "Orientamento post 
diploma", presentazione dell'offerta formativa; il 26-02-16, durata un'ora. 
3) Incontro di Orientamento, con i referenti dello IULM e del NABA, durata 2 ore 
4) Incontro con un rappresentante di ADECCO, per compilazione Curriculum vitae; il 12-04- 
16, durata 2 ore 

INCONTRI 
Incontri con il dott. Fiammetta, giornalista de "Il giorno", su "Saggio breve articolo di 

giornale", in preparazione alla prima prova di esame; due incontri il 3-03-16, 2 ore e il 19-14-16 2 
ore. 

Incontro con dott. Gherardo Colombo, ex magistrato su "Legalità e rispetto delle regole" , il 4-
02-16, durata 4 ore. 

Incontro AIDO (donazione organi), due ore il 26-10-2015. 
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MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

MODALITA' 

Lezione 
frontale 

Esercitazioni 
pratiche 
Problem 
solving 

Lavoro di 
gruppo 

Discussione 
guidata 

Simulazione di 
casi con dati a 

scelta 

RELIGIO 
NE 

CATTO 
LICA 

X

X

X

ITALIANO 

X

X

STORIA 

X

X

INGLESE 

X

X

X

X

FRANCESE 

X

X

X

X

SPAGNOLO 

X

X

X

MATEMATICA 

X

X

X
X

X

X

ECON. AZIEND. 

X

X
X

X

X

X

DIRITTO 

X

X

X

X

SCIENZA 
DELLE 

FINANZE 

X

X

X

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

X

X

X

1



STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

MODALITA' RELIGIO ITALIANO STORIA INGLESE FRANCESE SPAGNOLO MATEMATICA DIRITTO ECONOMIA SCIENZA SCIWNZE 
NE AZIENDALE DELLE MOTORIE 

CATTOLI FINANZE E
CA SPORTIVE 

INTERROGA 
ZIONE LUNGA X X X X X X X X X X X

Colloquio 
X

Interrogazione breve X X X X X X

Prova pratica X X X

Risoluzione di 
casi/problemi X X X X

Prova 
strutturata/semi 

strutturata 

Questionario 
Trattazione breve 

Relazione 

Esercizi 

Tema/Saggio breve 

Analisi di testo 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X
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CRITERI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER LA VALUTAZIONE 
CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA' 

LIVELLI VOTO PUNTEGGIO 

Non conosce neanche gli argomenti essenziali o non comprende il testo 

Conosce gli argomenti essenziali in maniera parziale; non sa organizzare le informazioni e 
commette errori di rilievo in fase applicativa; usa un linguaggio inadeguato e scorretto. 

Conosce in modo parziale e/o superficiale gli argomenti trattati; in fase applicativa si orienta, 
pur commettendo alcuni errori; usa un linguaggio non sempre adeguato e corretto. 

Conosce gli elementi essenziali degli argomenti trattati; li sa applicare senza commettere 
errori sostanziali; usa un linguaggio semplice e chiaro , pur in presenza di qualche errore. 

Conosce in modo adeguato e consequenziale gli argomenti trattati; li sa applicare e 
organizzare senza commettere errori sostanziali; usa un linguaggio corretto ma non sempre 
appropriato 

Conosce in modo completo gli argomenti trattati; li sa collegare ed elaborare in modo 
autonomo; usa un linguaggio corretto e appropriato 

Conosce in modo approfondito e critico gli argomenti trattati; li sa collegare, applicare ed 
elaborare in modo autonomo con apporti personali e in un contesto pluridisciplinare; usa un 
linguaggio corretto, appropriato e specifico. 

In decimi 

1-3 

4

5

6

7

8

9-10 

Scritto 
In 15esimi 

1-6 

7-8 

9

10-11 

12 

13 

14-15 

Orale 
In 30esimi 

1-10 

11-16 

17-19 

20-22 

23-25 

26-28 

29-30 



GRIGLIAPERLACORREZIONEDELLEPROVASCRITTEINDECIMI 

INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIODIRIFERIMENTO PUNTEGGIOASSEGNATO 
Padronanzadellalingua 

Conoscenzadegliargomenti 

Capacitàlogiche 

Provacorretta 
Provaconalcunierroriortografici/lessicali/sintattici 
Provaconnumerosierroriortografici/lessicali/sintattici 
Provacongravierroriortografici/lessicali/sintattici 
Contenuticompletiedesaustivi 
Contenutisufficientementeapprofonditi 
Contenutiscarsamenteapprofonditi 
Contenutiinsufficienti 
Provarielaborataecoerente 
Provascarsamenterielaborata 
Provainsufficientementerielaborata 

4
3
2
1
3
2
1
0
2
1
0

4-1 

3-0 

2-0 

Approfondimenticriticieapportioriginali Presenti 1 1-0 
Assenti 0
Totale 10 

GRIGLIAPERLACORREZIONEDEL PROVE SCRITTE IN QUINDICESIMI 

INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIODIRIFERIMENTO PUNTEGGIOASSEGNATO 
Padronanzadellalingua 

Conoscenzadegliargomenti 

Capacitàlogiche 

Provacorretta 
Provaconalcunierroriortografici/lessicali/sintattici 
Provaconnumerosierroriortografici/lessicali/sintattici 
Provacongravierroriortografici/lessicali/sintattici 
Contenuticompletiedesaustivi 
Contenutidiscretamenteapprofonditi 
Contenutisufficientementeapprofonditi 
Contenutiscarsamenteapprofonditi 
Contenutiinsufficienti 
Provabenrielaborataearticolata 
Provarielaborataecoerente 
Provapocorielaborata 

6
5-4 
3-2 
15
43
21
32
1-0 

6-1 

5-1 

3-0 

Approfondimenticriticieapportioriginali Presenti 1 1-0 

Assenti 0

Totale 15 



IIS "ARGENTIA" GORGONZOLA 
ESAME DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

ESAME DI STATO 2015/2016 

CLASSE V Sez. A A.F.M. (Commissione.. ) 

COGNOME NOME 

Indicatori di prestazione Livelli di prestazione Punti Punti 
Conoscenze Conoscenze frammentarie e lacunose 1 -2 

Conoscere teorie, principi, concetti, termini, metodi e tecniche; 
Saper interpretare le informazioni e i contenuti richiesti; 
determinare,infine, le relative correlazioni. 

Abilità/Prestazioni 
Compilare documenti aziendali 
Elaborare dati e rappresentare le informazioni; 
Utilizzare metodi e tecniche contabili ed extracontabili; 
Utilizzare un lessico corretto ed appropriato; 
Collegare gli aspetti economici, giuridici, contabili, tecnici e 
fiscali degli argomenti. 
Esprimere valutazioni opportunamente motivate sulla base delle 
informazioni elaborate. 

PUNTEGGIO TOTALE 

Conoscenze incomplete e parzialmente corrette 
Conoscenze complete e parzialmente corrette 
Conoscenze corrette e approfondite 

Applicazione delle conoscenze con gravi errori 

Applicazione delle conoscenze con alcuni errori non gravi 

Applicazione corretta delle conoscenze 

Applicazione corretta delle conoscenze, accompagnata da un uso discreto 
del linguaggio tecnico 

Applicazione corretta delle conoscenze, accompagnata da un uso 
appropriato del linguaggio tecnico e da una rielaborazione parzialmente 
corretta dei contenuti. 
Applicazione corretta delle conoscenze, accompagnata da un uso 
appropriato del linguaggio tecnico e da una rielaborazione corretta di 
situazioni complesse. 

3 -4 
56

1 -3 

4 -5 

6

7

8

9



















Commissari: 1. _________________________ 2. __________________________ 3. ________________________ 

4. _________________________ 5. __________________________ 6. ________________________ 

Gorgonzola, /2016 Presidente __________________________ 



CONOSCENZE 
Conoscenza degli argomenti trattati 

COMPETENZE 
Utilizzo del lessico specifico 
Correttezza dell'esposizione 

CAPACITA' 
Pertinenza e coerenza rispetto al quesito 

TOTALE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL TERZA PROVA 

Complete 
Buone 

Discrete 

Sufficienti 

Insufficienti 

Gravemente insufficienti 

Assolutamente insufficienti 

Mancanti 

Esposizione chiara e coerente, lessico adeguato 

Esposizione sufficientemente chiara e coerente 

Esposizione inadeguata 

Esposizione mancante 

Pertinente 

Parzialmente pertinente 

Non pertinente 

Non svolto 

9
8
7

6

5

4
2o3 

1

3

2

1

0

3

2

1

0
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ANNO SCOLASTICO 201516 
CLASSE 5A AFM 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 
MATERIA: STORIA 
STUDENTE: Nome e Cognome _______________________________________________ 
1) Quali furono i motivi politicoeconomici 
che provocarono il primo conflitto mondiale. (10 
righe) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
2) Quali motivazioni del fronte interventista portarono l'Italia ad entrare in guerra il 23 
maggio del1915. (10 righe) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
3) Per quali motivi la fine della prima guerra mondiale segnò anche il declino dell'egemonia 
europea sull'economia mondiale? (10 righe) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 



SIMULAZIONE TERZA PROVA (dicembre) 
Materia - Matematica Docente - Valeria Vergara 

Cognome/Nome Alunno/a _____________________________________ 

1) Risolvi il seguente problema spiegandone il procedimento (grafico del guadagno): 
Un'impresa produce un particolare tipo di collante; sostiene settimanalmente costi fissi pari a € 
3,125, e un costo variabile per ogni kg prodotto, pari a € 3. Il prezzo di vendita è di € 4 per ogni 
kg e la produzione massima settimanale è di 10.000 kg. Determinare la quantità di collante da 
produrre e vendere per realizzare il massimo guadagno e tale guadagno. 

Classifica in modo sintetico i problemi di scelta 

Classifica in modo sintetico le principale funzioni economiche che conosci. 

SIMULAZIONE TERZA PROVA (dicembre equipollente) 
Materia - Matematica Docente - Valeria Vergara 

Cognome/Nome Alunno/a _____________________________________ 

1)Risolvi il seguente problema spiegandone il procedimento (grafico del guadagno): 
Un'impresa produce un particolare tipo di collante; sostiene settimanalmente costi fissi pari a € 
3,125, e un costo variabile per ogni kg prodotto, pari a € 3. Il prezzo di vendita è di € 4 per ogni 
kg e la produzione massima settimanale è di 10.000 kg. Determinare la quantità di collante da 
produrre e vendere per realizzare il massimo guadagno e tale guadagno. 

La funzione costi è data da costi fissi più costi variabili: 

La funzione ricavi è prezzo per quantità: 

La funzione guadagno è ricavi meno costi 

Il grafico del guadagno è 

Il vincolo tecnico è dato dalla disequazione 

Il guadagno massimo si ottiene in corrispondenza di 

2)Classifica in modo sintetico i problemi di scelta 

Rispetto alle tipologia delle variabili 



Rispetto al numero delle variabili 
Rispetto al tempo 

Rispetto alle informazioni sui dati 

3)Classifica in modo sintetico le principale funzioni economiche che conosci (far riferimento al 
primo problema) 

MATEMATICA (marzo) 
Candidato/a .. 

1) Determina il dominio della seguente funzione dopo averla classificata: 

z Logx 1 
(y2) 

2) Descrivi le fasi che sono necessarie per risolvere un problema di ricerca operativa. 

3) Spiega come si risolve un problema di scelta fra più alternative. Che cosa sono i punti di in 

differenza? 



Simulazione terza prova (marzo) Classe VA AFM Score ____ / 15 

Surname ______________________ Name _________________ Date _____________________ 

1) Describe Internet banks, then explain why banks and customers find them attractive (10 
lines) 

2) Write a text about the marketing mix. (10 lines) 

3) Give a description of Credit Cards and Debit Cards (10 lines) 

E' consentito l'uso di dizionari monolingua e bilingue 

Simulazione terza prova (dicembre) Classe VA AFM Score 
____ / 15 

Surname ______________________ Name _________________ Date _____________________ 

1) Write a paragraph about illegal immigration in the USA (10 lines) 

2) Transport by road is the most popular way of transporting goods. Describe it in full; do not 
forget to mention its main advantages and disadvantages (10 lines) 

3) Containers have changed the way of transporting goods. Explain what they are and their 
main advantages. (8lines) 

E' consentito l'uso di dizionari monolingua e bilingue 



SIMULAZIONE TERZA PROVA (marzo) 

CLASSE V A AFM MATERIA: SCIENZE MOTORIE 

1) Descrivi in forma sintetica, rispettando la cronologia corretta, le varie fasi dell'avviamento 
motorio 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

1) Parla della funzione e dell'uso corretto dei muscoli addominali 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

2) Spiega i motivi per cui la velocità di corsa può essere poco migliorata 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Il docente 
Gino Bartoloni 



Simulazione Terza Prova (marzo) 

Scienza delle finanze Classe V  ̂AFM 

Studente _________________________________ 

Si risponda ai seguenti quesiti utilizzando un massimo di dieci righe 

1. Quale è la differenza fra prezzi privati, prezzi quasi privati e prezzi pubblici? 
2. In cosa consiste il semestre europeo? 
3. Quali sono le differenze fra bilancio di cassa e bilancio di competenza? 

Simulazione terza prova - Diritto (dicembre) 

CLASSE 5̂  A AFM 

Studente ________________________________________ 

Il candidato risponda in massimo 10 righe ai seguenti quesiti 

1. Quali sono i poteri formalmente e sostanzialmente presidenziali? 
2. Quale è l'iter di approvazione di una legge costituzionale? 
3. In cosa consiste il potere normativo del Governo? 



ANNO SCOLASTICO 2015-16 CLASSE 5° AFM 

RELAZIONE FINALE DI ITALIANO E STORIA 

PROF. ANTONELLA GENTILE 

I PROGRAMMI 

Il programma di letteratura italiana è stato impostato seguendo le linee generali di quello ministeriale, in particolare sono state 
rispettate le indicazioni rispetto al percorso cronologico degli autori e delle correnti e sono stati fatti degli approfondimenti: 

- Incontro con l'autore: contesto storico culturale, vita opere, scelta di brani; 

- Incontro con l'opera: contesto storico culturale, la scrittura e l'interpretazione, analisi di brani; 

- Incontro con le correnti letterarie: contesto storico culturale, gli autori, le opere. 

Più in particolare, l'ultima parte del programma, Il Neorealismo, è stata analizzata come corrente, con solo alcuni cenni sugli 
autori. 

Per quanto riguarda l'analisi dei brani, sono stati approfonditi maggiormente gli aspetti che hanno interessato di più gli studenti, 
relativi al contesto storico culturale, al percorso degli autori, ai temi, piuttosto che le tecniche di scrittura degli autori. 

Il programma di storia è stato svolto seguendo il percorso cronologico degli avvenimenti che hanno caratterizzato il Novecento, 
partendo dalle cause della prima guerra mondiale fino al secondo dopoguerra in Europa. Per cenni sono stati affrontati gli argomenti 
concernenti il resto del mondo. 

LA CLASSE 

La classe per tutto il triennio ha tenuto un comportamento corretto e ha partecipato con vivacità al dialogo educativo, 
dimostrando interesse per le materie. Gli studenti hanno risposto positivamente alle proposte di approfondimento e di ripasso dei 
programmi, consolidando il metodo di studio e migliorando le loro capacità di esposizione e di rielaborazione. 



La maggior parte degli studenti si è applicata costantemente e alcuni hanno raggiunto una buona preparazione; un buon 
numero ha raggiunto una sufficiente conoscenza dei contenuti e sufficienti capacità di rielaborarli, alcuni con qualche errore di forma, 
soprattutto nella scritto. 

Un piccolo gruppo di studenti è stato ammesso all'esame con una valutazione sufficiente, in considerazione dei progressi 
compiuti, grazie ad un migliorato impegno e alle opportunità di recupero offerte; essi dimostrano di avere una preparazione limitata 
alle linee essenziali degli argomenti trattati; solo opportunamente guidati, riescono ad approfondire, senza commettere errori di 
rielaborazione e di esposizione. 

Tutti gli studenti raggiungono risultati migliori nell'orale; nello scritto alcuni non hanno superato le difficoltà, da sempre 
incontrate nella rielaborazione e nell'esposizione corretta. 

10-05-2016 L'INSEGNANTE 

Antonella Gentile 



Programma disciplinare a. s. 2015/16 IIS"ARGENTIA" 

Docente Prof.ssa Messina Riccarda 

Classe V A "A.F.M." 
Materia: INGLESE 

Prerequisiti, profilo della classe ed obiettivi 

Prerequisiti 
Lo studente sa capire i punti principali di input 
su argomenti familiari che riguardano il mondo 
del lavoro, la scuola, il tempo libero ecc.. Sa 
trattare situazioni che potrebbero presentarsi 
viaggiando in Paesi dove si parla la lingua 
inglese; può produrre testi su argomenti di 
interesse personale ed esprimere brevemente 
le proprie opinioni su esperienze e 
avvenimenti. B1 

Amministrazione, Finanza e Marketing 
Conoscenze, competenze e abilità 

Esprimere e argomentare con relativa 
spontaneità le proprie opinioni su argomenti 
generali, di studio o di lavoro nell'interazione 
con un parlante anche nativo. 

Utilizzare strategie nell' interazione e 
nell'esposizione orale in relazione ai diversi 
contesti personali, di studio e di lavoro. 

Comprendere testi orali in lingua standard, 

INDIRIZZO DI STUDI : A.F.M. 

Contenuti 

Grammar 
Libro di testo: 
Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret 
Layton Performer FCE Tutor Zanichelli 

(Unit 7-8-9-10) Unit 11 verrà svolta nel mese di 
Maggio. 
Passive form 
Have/get sth done 
Relative clauses 

riguardanti argomenti noti d'attualità, di studio 3rd conditional (revision 1st - 2nd conditional: 
Profilo della classe 
Ho seguito gli studenti sin dalla classe terza. Le 
difficoltà iniziali erano per lo più legate al 
numero elevato e la spiccata vivacità degli 
studenti, nonché la composizione eterogenea 
relativamente alle capacità, abilità e impegno. 
In questi anni gli studenti hanno gradualmente 
imparato a contenere la loro vivacità, ad 
approcciarsi allo studio in modo più puntuale e 

e di lavoro, cogliendone le idee principali ed 
elementi di dettaglio. 

Comprendere globalmente, utilizzando 
appropriate strategie, brevi messaggi radio- 
televisivi e filmati divulgativi riguardanti 
l'attualità, argomenti di studio e di lavoro. 

Comprendere, testi scritti relativamente 

da svolgere nel mese di Maggio 
Gerund v Infinitive: da svolgere nel mese di 
Maggio 
Reported speech 

Business 
Libro di testo: 
Bentini, Richardson, Vaugham In Business, 
Digital edition Ed. Pearson Longman 



costante e a colmare le lacune proprie della 
disciplina. 
Alla fine del primo quadrimestre del quinto 
anno, la classe presentava una preparazione 
mediamente quasi sufficiente, ma nel corso 
dell'anno gli alunni hanno mostrato una 
ulteriore crescita in termini di maturità e 
responsabilità, applicandosi con sempre 
maggiore interesse e impegno alle attività 
proposte, riuscendo così a raggiungere risultati 
più soddisfacenti. 

Obiettivi 
L'obiettivo primario è stato quello di far 
acquisire una conoscenza della lingua inglese 
in modo da mettere in grado gli allievi di 
comprendere e produrre testi scritti e orali di 
carattere generale e tecnico. 
Gli alunni della classe Quinta A AFM alla fine 
del quinto anno sanno: 
padroneggiare la lingua inglese per scopi 
comunicativi; 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi al 
percorso di studio effettuato, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, a livello 
B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue (QCER). 
In particolare sono in grado di: 
Interagire in conversazioni di crescente 
complessità su argomenti di interesse 
economico/aziendale utilizzando anche 
strategie compensative. 

complessi, continui e non continui, riguardanti 
argomenti di attualità, di studio e di lavoro, 
cogliendone le idee principali, dettagli e punto 
di vista. 
Utilizzare le principali tipologie testuali, anche 
tecnico-professionali, rispettando le costanti 
che le caratterizzano. 

Produrre, in forma scritta e orale, testi generali 
e tecnico professionali coerenti e coesi, 
riguardanti esperienze, processi e situazioni 
relativi al proprio settore di indirizzo. 

Utilizzare il lessico di settore, compresa la 
nomenclatura internazionale codificata. 
Utilizzare i dizionari, ai fini di una scelta 
lessicale appropriata ai diversi contesti. 

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti 
nella lingua comunitaria relativi all'ambito di 
studio e di lavoro e viceversa. 

Riconoscere la dimensione culturale della 
lingua ai fini della mediazione linguistica e della 
comunicazione interculturale. 

Transportation 
Incoterms 
Banking, methods of payment 
The Stock Exchange 
Marketing and Advertising 
Green economy 
The Business transaction: orders and replies, 
modification and cancellation of orders; 
complaints and replies, reminders and replies 
da svolgere nel mese di Maggio. 

Cultural Profiles 
The society in the UK and the USA: population, 
migration, religion, mass media, education, the 
Welfare System. 
The Uk and the USA government 
Political parties in the Uk and in the USA 
The years after World War II in the Uk 
The Wall Street Crash and the Great 
Depression. 



Descrivere esperienze, impressioni, eventi e 
progetti relativi all'ambito 
economico/ aziendale. 
Utilizzare appropriate strategie ai fini della 
comprensione di testi di relativa lunghezza e 
complessità riguardanti argomenti d'interesse 
economico/aziendale. 
Produrre testi di varia lunghezza e complessità 
lessicale e tematica su argomenti noti 
d'interesse economico/aziendale con scelte 
lessicali e sintattiche appropriate. 
Utilizzare un repertorio lessicale specifico per 
descrivere esperienze e narrare avvenimenti di 
carattere economico e professionale. 
utilizzare le opportune tecniche d'uso del 
dizionario bilingue. 
Utilizzare la microlingua in modo specifico ed 
appropriato. 
Riconoscere la dimensione culturale ed 
interculturale della lingua. 

Metodi 
Si è cercato di coinvolgere l' alunno mediante il 
confronto e la collaborazione in termini 
dialogici. 
Gli interventi e la discussione sono stati 
sollecitati richiedendo le motivazioni delle 

Strumenti 

Libri di testo: 
• Marina Spiazzi, Marina Tavella, 

Margaret Layton Performer FCE 
Tutor Zanichelli 

Verifiche 

Primo quadrimestre: 2 scritti e 2 orali 
Secondo quadrimestre: 3 scritti e 2 orali 
Verifiche Scritte 
La classe ha svolto verifiche con esercizi di 

informazioni date. Gli alunni sono stati guidati • Flavia Bentini In Business digital grammatica, comprensioni del testo e 
all'analisi di testi ed al riutilizzo in contesti edition ed. Longman trattazioni sintetiche degli argomenti studiati 
nuovi delle informazioni ricavate. di teoria commerciale e civiltà. 
Si è fatto uso anche di materiale autentico ed è LIM La valutazione ha tenuto conto della 
stata favorita l' attività di autoapprendimento Internet: Video e Articoli correttezza espositiva, della capacità di 



anche con l'utilizzo di strumenti multimediali. 

Tempi di attuazione: 

rielaborazione, nonché dell'uso della 
terminologia specifica. Si precisa che, per 
quanto riguarda i test oggettivi, sono state 
considerate sufficienti le prove con almeno il 
60% degli items corretti. Le trattazioni 
sintetiche sono state corrette seguendo la 
griglia di valutazione allegata. 
Verifiche Orali 
Anche per l'orale si è tenuto conto della 
correttezza espositiva, della capacità di 
rielaborazione, nonché dell'uso della 
terminologia specifica. 

DOCENTE (firma) ____________________________ 
I e II quadrimestre 

DATA : 05 /05 / 2016 



RELAZIONE FINALE A.S. 2015/2016 

Materia: francese 

Classe: V Afm 

Insegnante: Versilia Lazzaro 

La classe che segue la programmazione di francese è composta da 8 alunni (6 femmine e 2 maschi). 
La partecipazione degli allievi, all'inizio soddisfacente e costante, ultimamente emerge con discontinuità e l'impegno personale sembra essere rivolto 

solo al superamento di verifiche scritte e orali. Il comportamento è sempre stato corretto, ma non per tutti collaborativo. 

Le maggiori difficoltà riscontrate nel corso delle lezioni rivelano una scarsa predisposizione all'uso della LS e, in alcuni casi, poca motivazione. Si è 

cercato pertanto di rafforzare le competenze linguistiche relative alla produzione scritta e orale, di far acquisire un bagaglio concettuale e lessicale 

attinente l'indirizzo degli studi e di promuovere l'uso della LS. 

Tenendo conto del livello di partenza della classe, si è comunque riscontrato un buon miglioramento nella preparazione globale di ciascun alunno e 

una maggior propensione all'uso della LS. Gli obiettivi disciplinari programmati sono stati raggiunti e i risultati ottenuti sono soddisfacenti. 



ANNO SCOLASTICO 2015-16 CLASSE 5° afm 

MATERIA SPAGNOLO 

PROFESSORESSA Floriana Peritore 

Profilo della classe 

La classe che segue la programmazione didattica di Spagnolo risulta composta da 18 alunni (8 femmine e 10 maschi) . 

Durante l'anno scolastico l'atmosfera della classe è stata abbastanza positiva; la partecipazione così come l'attenzione sono state 

costanti fino al mese di Marzo. Tuttavia, negli ultimi mesi di scuola gli alunni hanno avuto un atteggiamento poco propenso al 

coinvolgimento e alla partecipazione attiva, a causa di momenti di stanchezza e/o applicazione incostante, e limitandosi ad un 

apprendimento piuttosto mnemonico e/o funzionale al risultato immediato (interrogazioni, test, prove scritte). 

Pur nella loro vivacità riscontrata nel periodo finale dell'anno scolastico, la classe ha sempre tenuto un comportamento 

sostanzialmente corretto e rispettoso nei rapporti con l'insegnante. 

L'impegno per la maggior parte degli alunni è stato produttivo, riscontrando un netto miglioramento nell'abilità di produzione orale di 

alunni inizialmente poco propensi all'uso della lingua straniera durante tutto il corso della lezione, poiché intimoriti dall'uso costante della LS in 

aula. 

In linea generale l'intera classe ha dimostrato un netto miglioramento nella produzione orale della lingua oggetto di studio e un 

costante e soddisfacente livello relativo alla produzione scritta. 

Gli obiettivi stabiliti si possono considerare raggiunti dall'intera classe, con risultati pienamente soddisfacenti. 



Si è adottato un approccio di tipo comunicativo, basato sull'uso della lingua straniera durante l'intero svolgimento della lezione e sullo 

sfruttamento attivo di testi orali e scritti. 

Le funzioni, le strutture, le nozioni ed il lessico caratteristici della comunicazione commerciale sono stati presentati in contesti 

significativi, che permettessero l'acquisizione passiva ed attiva di linguaggio settoriale specifico. 



Piano di lavoro a.s.2015/16 

Docente Prof.ssa VALERIA VERGARA 

Materia MATEMATICA Classe 5 A INDIRIZZO DI STUDI AFM 

Prerequisiti: Grafico di retta parabola circonferenza, studio di funzioni in una variabile 

UNITÀ 1 - APPLICAZIONI DELLA MATEMATICA ALL'ECONOMIA 

Obiettivi Contenuti Modalità di lavoro Tempi 
Tipologia delle 

verifiche 
Riconoscere e costruire La matematica per i Lezione interattiva Formative tramite 1 quadrimestre 
relazioni e funzioni problemi economici Esercitazioni in classe e a esercitazione scritta 
Matematizzare semplici Domanda e offerta casa Sommativa scritta 
situazioni problematiche Costi di produzione Colloqui orali 
Utilizzare consapevolmente Ricavi e utile 
procedure di calcolo 

UNITÀ 2 - RICERCA OPERATIVA: PROBLEMI DI DECISIONE 

Obiettivi Contenuti Modalità di lavoro Tipologia delle verifiche Tempi 

Riconoscere e costruire Scopi e metodi della ricerca Lezione interattiva Formative tramite 
relazioni e funzioni operativa Esercitazioni in classe e a esercitazione scritta 
Matematizzare semplici Modelli matematici casa Sommativi scritta 1 quadrimestre 
situazioni problematiche Problemi di decisione Colloqui orali 
Utilizzare consapevolmente Scelte in condizione di 
procedure di calcolo certezza con effetti 

immediati: nel continuo, nel 
discreto, tra due o più 
alternative 
Scelte in condizioni di 
certezza con effetti differiti 



UNITÀ 3 - FUNZIONI DI DUE O PIÙ VARIABILI 

Obiettivi Contenuti Modalità di lavoro Tipologia delle verifiche Tempi 

Riconoscere e costruire Disequazioni e sistemi di Lezione interattiva Formative tramite 
relazioni e funzioni disequazioni in due variabili Esercitazioni in classe e a esercitazione scritta 
Matematizzare semplici Definizione di funzione reale casa Sommativi scritta 2 quadrimestre 
situazioni problematiche di due variabili reali, domini Colloqui orali 
Utilizzare consapevolmente e classificazione 
procedure di calcolo Linee di livello (cenni) 

Massimi e minimi di funzioni 
lineari con vincoli lineari (espressi 
da equazioni e 
disequazioni) 
Massimi e minimi liberi 
(Hessiano) 

UNITÀ 4 - LA PROGRAMMAZIONE LINEARE 
Obiettivi Contenuti Modalità di lavoro Tipologia delle verifiche Tempi 

Riconoscere e costruire Problemi di Lezione interattiva Formative tramite 
relazioni e funzioni programmazione lineare in Esercitazioni in classe esercitazione scritta 
Matematizzare semplici due variabili: metodo e a casa Sommativi scritta 2 quadrimestre 
situazioni problematiche grafico Colloqui orali 
Utilizzare 
consapevolmente 
procedure di calcolo 

LIBRO: MATEMATICA.ROSSO 

BERGAMINI-TRIFONE-BAROZZI 

ZANICHELI 

VOLUME 4/5 



Materia: ECONOMIA AZIENDALE 

Prerequisiti: 
I requisiti minimi e fondamentali della classe 
quarta indispensabili per l'acquisizione delle 
competenze della classe quinta:Contabilità 
generale;Società, bilancio d'esercizio; 
Contabilità del personale;Marketing; 

Classe V A "A.F.M." 
Amministrazione, Finanza e Marketing 

Conoscenze, competenze e abilità 
Individuare e accedere alla normativa 
civilistica con particolare riferimento alla 
stesura del Bilancio d'esercizio;. 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali allo 
scopo di elaborare ed analizzare il Bilancio 
d'esercizio, tramite l'analisi per indici e per 
flussi; 

Utilizzare i sistemi informativi aziendali per 
analizzare e comprendere i documenti 
concernenti la rendicontazione sociale e 
ambientale; 

Individuare e accedere alla normativa fiscale 
con particolare riferimento alla elaborazione 
del reddito fiscale d'impresa; 

Applicare i metodi di calcolo dei costi al fine di 
elaborare costi, ricavi e risultati economici 
parziali, utili per effettuare delle scelte di 
convenienza aziendale; 

Applicare i principi e gli strumenti della 
programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati. 

INDIRIZZO DI STUDI : A.F.M. 

Contenuti 
MODULO 1: COMUNICAZIONE ECONOMICO- 
FINANZIARIA E SOCIO-AMBIENTALE 
(Contabilità generale, Bilanci aziendali e 
revisione legale dei conti, Analisi per indici, 
Analisi per flussi, Analisi del bilancio socio- 
ambientale); 

MODULO 2: FISCALITÀ D'IMPRESA 
(Imposizione fiscale in ambito aziendale); 

MODULO 3: CONTABILITA' GESTIONALE 
(Metodi di calcolo dei costi; Costi e scelte 
aziendali): 

MODULO 4: STRATEGIE, PIANIFICAZIONE E 
PROGRAMMAZIONE AZIENDALE (Strategie 
aziendali, Pianificazione e controllo di 
gestione, Business plan e marketing plan); 



Orientarsi nel mercato dei prodotti finanziari, 
anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose. 

Orientarsi al mercato e nella pianificazione di 
marketing. 

APPENDICE: 
Suggerimenti per la redazione di documenti 
contabili con dati a scelta. 

MODULO 5: LA GESTIONE FINANZIARIA 
DELL'IMPRESA ( Finanziamenti a breve 
termine, Finanziamenti a medio/lungo termine 
e di capitale di rischio). .

MODULO 6: POLITICHE DI MERCATO E PIANI 
DI MARKETING AZIENDALI : Cenni. 

N.B.: Il modulo 5-6 saranno svolti durante il 
mese di maggio. 

Metodi 
Lezione frontale e discussioni di gruppo. 
Esercizi svolti durante l'attività nella 
cartella di classe, utilizzando il "Cloud 
Argentia" e a casa tratti dal libro di testo. 
Condivisione di file in Power Point per 
sintetizzare delle parti complesse di 
programma, elaborate dalla Docente; 

Strumenti 
Libro di testo (CON NOI IN AZIENDA PLUS- 
Volume 5) 
Codice civile 

Verifiche 
Orale: 2 per quadrimestre 
Scritta: 3/4 per quadrimestre 
Simulazione seconda prova scritta 



Laboratorio informatico di contabilità con 
Excel; 
Condivisione di documenti con Google 
Drive. 

Tempi di attuazione: Moduli 1 - 2 primo quadrimestre 

Moduli 3-4-5-6 secondo quadrimestre 

Firma DOCENTE: Angela Granatiero 

Data: 26/04/2015 



ANNO SCOLASTICO 2015/16 RELAZIONE FINALE - CLASSE V̂  A-AFM 

Docente: prof Francesco Carrieri MATERIA: DIRITTO/SCIENZA DELLE FINANZE 

Profilo della classe 

La classe, che inizialmente era composta da 27 alunni, allo stato vede 26 studenti, frequentanti (14 femmine e 12 maschi) . 

Durante l'anno scolastico l'atmosfera della classe è stata fondamentalmente e la partecipazione e l'attenzione al dialogo didattico sono 

state globalmente costanti. Solo nell'ultimo periodo gli alunni, visibilmente provati dal peso dell'anno scolastico e visibilmente sempre più in 

ansia per l'avvicinarsi degli impegni di fine anno, hanno avuto un atteggiamento meno propositivo e/o funzionale al risultato immediato 

(interrogazioni, test, prove scritte). 

Pur nella sua vivacità, la classe ha sempre tenuto un comportamento sostanzialmente corretto e rispettoso nei rapporti con 

l'insegnante. 

L'impegno per la maggior parte degli alunni è stato produttivo, riscontrando un netto miglioramento nell'abilità di produzione orale di 

alunni inizialmente poco portati all'esposizione verbale delle proprie conoscenze. 

Il continuo sottoporli a prove scritte ne ha migliorato anche la capacità di riportare per iscritto nozioni più facili da esternare 

verbalmente. 

In linea generale l'intera classe ha dimostrato un netto miglioramento nella produzione orale e in quella scritta. 

Gli obiettivi stabiliti si possono considerare raggiunti dall'intera classe, con risultati soddisfacenti. 



Si è adottato un approccio di tipo comunicativo, durante il quale partendo dai contenuti del libro di testo si è preferito dispensare una 

lunga serie di appunti scritti che risultano integrativi o, quasi sempre, sostitutivi del libro stesso. 



DOCENTE: BARTOLONI GINO CLASSE V°A AFM MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

RELAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE 
La classe, formata da 12 maschi e 14 femmine ha portato a compimento gran parte del programma preventivato anche se con diversi livelli di 
risultati e partecipazione. 

L' atteggiamento positivo dimostrato nei confronti della materia, soprattutto nell'ultima parte dell'anno, ha favorito una buona capacità di 
comunicazione e di adattamento dei diversi caratteri arrivando a raggiungere un buon livello di partecipazione sul temi proposti. 

Lo sviluppo degli argomenti trattati sono stati occasione per lavorare su sé stessi e per confrontarsi con gli altri raggiungendo in generale una 
buona preparazione sia teorica che pratica. 

Nonostante la prevalenza data al gioco di squadra (pallavolo, calcetto, basket, ultimate, ecc.), il programma è stato svolto in quasi tutti i suoi aspetti 
sviluppando i temi dedicati all'allenamento e all'avviamento all'attività motoria riferito alle diverse discipline sportive. 

Gli obiettivi educativi-didattici proposti nel programma preventivo sono stati suddivisi per unità didattiche mirate a raggiungere 
contemporaneamente più finalità. 

- L 'avviamento motorio ha approfondito il concetto di endurance, di mobilità articolare, di allungamento muscolare e preatletici generali con 
l'obiettivo di saper utilizzare un linguaggio appropriato ed eseguire in modo corretto e autonomo l'attività. 

- Le capacità condizionali (forza, velocità, resistenza) sono state trattate in modo approfondito considerando gli aspetti fisiologici di 
condizionamento attraverso l'utilizzo di metodologie di allenamento e di ricerca della migliore prestazione. 

- La destrezza, la coordinazione oculo-manuale, la strutturazione spazio-temporale e l'equilibrio sono stati sviluppati attraverso attività 
individuali, a piccoli gruppi e con percorsi specifici. 

- Il consolidamento degli schemi motori è stato realizzato utilizzando soprattutto le discipline di squadra che hanno permesso di evidenziare 
le capacità di lavorare in gruppo sviluppando la rielaborazione personale e la creatività. 

- La conoscenza e la funzione dei principali muscoli addominali, degli arti superiori e inferiori attraverso le posizioni statiche dello stretching e 
della contrazione attraverso l'uso di piccoli e grandi attrezzi. 

- Il concetto di allenamento nei suoi vari aspetti è stato sviluppato attraverso la conoscenza del lavoro aerobico e anaerobico e lo studio della 
curva di recupero e di supercompensazione. 



- Il concetto di soglia anaerobica e di massimo consumo di ossigeno (VO2max) e di varie metodologie di miglioramento della prestazione. 

- L'atletica leggera è stata proposta con l'approfondimento di varie specialità e in particolare del salto in alto, del salto in lungo, del getto del 
peso, della corsa veloce e della staffetta. Gli allievi hanno dovuto eseguire i gesti tecnici specifici producendo autonomamente in modo 
preventivo un avviamento motorio finalizzato. 

Tutti gli argomenti elencati sono stati oggetto di approfondimento teorico mirato alla preparazione dell'esame di stato in particolare dal momento in cui 
scienze motorie è stata scelta come materia d'esame. 

In conclusione si può riassumere dicendo che la classe ha completato il percorso didattico proposto ed ha raggiunto gli obiettivi prefissati 
raggiungendo un buon livello di esperienza motoria e di conoscenza della materia. 

METODOLOGIA DIDATTICA 

- Osservazione e valutazione della classe anche con test oggettivi 
- Utilizzo del metodo globale, analitico e induttivo-deduttivo. 
- Lezioni frontali e di gruppo anche autogestite 
- Durante l'anno scolastico sono stati previsti gruppi di lavoro per centri di interesse suddividendo la classe in diversi luoghi della palestra e 

degli spazi all'aperto 
- Ci sono stati momenti di confronto attraverso competizioni e partecipazioni a gare sia di istituto che relative al progetto "Homo sapiens" 

STRUMENTI 

Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi fissi e mobili; spazi esterni; pista di atletica leggera. 

VALUTAZIONE 

La partecipazione attiva, il coinvolgimento responsabile, la collaborazione all'interno del gruppo, la capacità di organizzare autonomamente il 
proprio lavoro e l'impegno profuso sono stati gli obiettivi irrinunciabili richiesti agli studenti al fine del raggiungimento della sufficienza. 
I livelli di prestazione sono stati considerati sufficienti o discreti quando l'alunno ha dimostrato di saper mettere le proprie abilità e competenze a 
disposizione del gruppo classe impegnandosi con continuità e dimostrando di essere in grado di elaborare soluzioni personali. Indicatori di 
prestazione più elevata è stata considerata la capacità di rielaborare personalmente schemi motori complessi. 
La valutazione delle conoscenze teoriche sia a livello orale che scritto ha tenuto conto dell'esposizione dei contenuti in modo articolato e corretto 
cogliendo i rapporti di causa- effetto e la rielaborazione personale. 
La valutazione della terza prova d'esame si atterrà alla scelta della griglia che il consiglio di classe considererà più consona. 
Attualmente sono in atto valutazioni sia pratiche che teoriche in preparazione all'esame di stato. 

Gorgonzola, 30 aprile 2016 


