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PARTE  I  

 

                                 PRESENTAZIONE E PROFILO DELL'ISTITUTO 

 
1.Profilo generale dell’istituto 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “C. e N. Rosselli” di Aprilia comprende i settori ed indirizzi di 

studio, relativamente alla suddivisione voluta dalla riforma degli istituti tecnici, come di seguito 

riportati: 

 Istituto Tecnico settore Tecnologico (ex industriale –  ex geometra) 

o Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex geometra) 

o Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica (ex industriale) 

o Indirizzo Telecomunicazioni ed Informatica (ex industriale) 

o Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie (dall’a.s. 2011/12) 

 Istituto Tecnico settore Economico (ex ragioneria) 

o Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (ex IGEA) 

o Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing sez. ESABAC (dall’a.s. 2013/14) 

o Indirizzo Sistemi Informativi Aziendali (ex Mercurio) 

o Indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing (dall’ a.s. 2015/16) 

 Istituto Professionale settore Industria ed Artigianato (ex I.P.I.A.) 

o Indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica (ex tecnico industrie meccaniche ed 

ex tecnico dei sistemi energetici) 

o Indirizzo Manutenzione dei Mezzi di Trasporto (dall’ a.s. 2015/16) 

 Qualifiche triennali 

o Operatore Meccanico 

o Operatore Impianti Termoidraulici 

 CPIA  Corso Serale 

o Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (ex IGEA) 
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2.Il Profilo Educativo Culturale e Professionale del Corso Serale  

Prospetto delle ore settimanali per ciascuna materia: 

 

MATERIA ORE SETTIMANALI 

ITALIANO 3 

STORIA 2 

INGLESE 2 

FRANCESE 2 

MATEMATICA 3 

DIRITTO 2 

ECONOMIA POLITICA 2 

ECONOMIA AZIENDALE 6 

  

TOTALE 22 

 
Il Corso Serale (indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing) introduce una revisione dei 

curricoli tradizionali per meglio rispondere alle esigenze degli studenti lavoratori e utile alla 

formazione di diplomati che possano affrontare con conoscenze, competenze e abilità adeguate 

sia il mondo del lavoro sia la prosecuzione degli studi.  

L’orario di corso prevede 22 ore distribuite su 5 giorni tale da consentire margini per lo studio 

individuale e l’eventuale partecipazione ad attività di recupero. Come per i corsi diurni anche per il 

progetto “Serale” la figura professionale di “Diplomato in Amministrazione , Finanza e Marketing” 

deve possedere:     

- conoscenze aggiornate del quadro normativo generale e in particolare di quello relativo 

alla gestione aziendale sotto il profilo civilistico – fiscale, degli strumenti di marketing, dei 

prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale; 

- competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali e internazionali; 

- l’utilizzo delle tecniche contabili come strumenti di previsione, controllo e guida per una 

più efficace conduzione aziendale;  

- la formazione di una discreta cultura e lo sviluppo delle competenze linguistiche e 

informatiche .  
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Al termine del Percorso di Secondo Livello  lo Studente dovrà: 

 Aver acquisito competenze culturali e professionali 

 Aver perfezionato e consolidato gli strumenti culturali propri  

 Aver sviluppato capacità di auto – orientamento  

 Saper utilizzare consapevolmente, in situazioni note, le esperienze acquisite 

 Saper lavorare in team in forme coordinate  

 Essere in grado di presentare, anche attraverso brevi relazioni scritte, un documento in lingua 

straniera  

 Aver acquisito abilità progettuali, decisionali e relazionali in funzione di ruoli lavorativi  

 Saper documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnico – organizzativi ed 

economici del proprio lavoro  

 Saper interpretare problematiche tecniche, economiche e gestionali di progettazione di 

manutenzione e di impatto ambientale  

 Saper affrontare i cambiamenti, aggiornandosi e ristrutturando le proprie competenze anche 

in forma di autoapprendimento 

 

3.Le risorse : ambienti e dotazioni didattiche  
La sede centrale, costituita da un nuovo edificio inaugurato nell’anno scolastico 2015-2016 

(edificio est) ed un’ala distaccata (edificio ovest), è locata in via Carroceto s.n.c. Qui si trovano la 

Presidenza, la Vicepresidenza, l’Amministrazione, la Palestra e l’aula Magna. In questo edificio si 

svolgono le lezioni per gli studenti dell’Istituto Tecnico. La sede succursale è locata in via 

Boccherini, sede dell’Istituto Professionale (ex “E. Mattei”).  

2.1. Ambienti e dotazioni didattiche 

  Edificio est della Sede Centrale dell’Istituto Tecnico:  

- un laboratorio di Fisica e di Scienze Naturali; 

 - un laboratorio di Chimica;  

- tre laboratori di Informatica e multimediali; 

 - un laboratorio di Disegno Tecnico;  

- un laboratorio AutoCad;  
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- la Biblioteca; 

 - l’Aula Video;  

- l’Aula Magna con possibilità di video-proiezione e palcoscenico;  

- la Palestra 

 In tutti i laboratori è sempre presente una postazione PC docente dotata di una o più stampanti. 

Sono inoltre istallate LIM (Lavagne Interattive Multimediali) in tutte le aule ed i laboratori; 

 • Edificio ovest della Sede Centrale dell’Istituto Tecnico:  

- un laboratorio di Chimica Organica e Analitica;  

- un laboratorio di Microbiologia e Igiene;  

- un laboratorio di anatomia ed uno spazio dedicato ai laboratori mobili (in fase di allestimento); 

 - un laboratorio Linguistico;  

- un laboratorio di Informatica/CAD;  

- un laboratorio di Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici;  

- un laboratorio di Sistemi Automatici; 

 - un laboratorio di Elettronica e Elettrotecnica;  

- un laboratorio di Telecomunicazioni e un laboratorio di Robotica;  

- la Palestra.  

Sono inoltre istallate LIM (Lavagne Interattive Multimediali) e videoproiettori nei laboratori e 

nell’45% delle aule; sono presenti videoproiettori mobili utilizzabili nelle aule sprovviste.  

• Sede Succursale dell’Istituto Professionale: 

 - un laboratorio di Informatica e Disegno Meccanico;  

- un’Aula Video;  

- un laboratorio di Macchine Utensili a Controllo Numerico Computerizzato (cnc);  

- un laboratorio di Macchine utensili e aggiustaggio; 

 - un laboratorio di impianti termoidraulici, tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione, 

motori a combustione interna;  

- un laboratorio di saldatura;  

- un laboratorio di elettronica ed Elettrotecnica e Pneumatica;  

- un laboratorio di Fisica e Chimica. 
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PARTE  II 

  

1. Presentazione della classe  
 
L’iniziale composizione del gruppo di livello costituito da 20 iscritti non ha subito sostanziali 

cambiamenti nel corso dell’anno.  

Da evidenziare che la quasi totalità degli studenti ha seguito  con costanza ed interesse il corso di 

studi, solo un esiguo gruppo ha partecipato occasionalmente al dialogo educativo sia in presenza 

che in DaD, in particolare uno di questi, dopo un iniziale periodo di frequenza comunque 

irregolare,  non ha  più partecipato alle lezioni e si è sottratto alle verifiche.   

La maggioranza degli  studenti risiede nel comune di Aprilia, alcuni risiedono nei comuni limitrofi.  

Già nel corso della prima annualità del secondo periodo didattico, all’interno del gruppo di livello, 

si è evidenziata l’elevata eterogeneità dei suoi componenti sia in relazione all’età che per i percorsi  

di vita e le situazioni familiari. Alcuni studenti hanno ripreso gli studi  dopo molti anni, studi  

abbandonati anche per motivi di lavoro,  altri sono giunti al corso serale dopo un percorso di 

formazione professionale , altri hanno sostenuto l’esame di idoneità all’ultimo anno presso istituti 

privati paritari,  i restanti provengono dai corsi diurni nei quali hanno riportato  una serie di 

insuccessi.  

Questa caratteristica unita all’esperienza del distanziamento sociale ha reso più complessa la 

realizzazione di una adeguata  condivisione e il consolidamento di quelle  dinamiche fondate sulla 

collaborazione , il sostegno reciproco, il coinvolgimento e l’incoraggiamento degli elementi più 

deboli, che  nell’attività in presenza sarebbe stato più agevole realizzare.  

I trascorsi scolastici sono stati assai differenti tuttavia  l’iscrizione al corso serale ha evidenziato  

un’attesa comune degli studenti: il conseguimento  di un diploma per acquisire nuove competenze 

e migliorare la propria posizione  lavorativa. 

Le attività didattiche si sono sempre svolte  in un clima sereno e partecipativo, gli studenti, 

sollecitati dai docenti,  hanno acquisito  un atteggiamento sempre più  analitico e critico nei 

confronti delle tematiche proposte. 
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Ad inizio anno, i livelli di preparazione risultavano nel complesso appena sufficienti e poco 

omogenei, undici dei componenti il gruppo di livello hanno svolto un  percorso di studi 

frequentando, presso il nostro Istituto, il Secondo e Terzo Periodo didattico ; a questo gruppo si 

sono uniti quattro studenti non ammessi/promossi all’esame di Stato nell’anno scolastico 2018/19 

( una  proveniente dal nostro corso serale e tre dai corsi diurni), una studentessa proveniente dal 

secondo periodo didattico del  corso serale di  altro Istituto di Istruzione Superiore Statale, tre 

studenti provenienti da Istituto privato paritario e uno studente interno  trasferitosi durante il  

primo quadrimestre dal corso diurno dello stesso indirizzo  al corso serale.      

Si è resa necessaria, all’inizio dell’anno, una sostanziale azione di livellamento delle competenze ,  

il Consiglio del Gruppo di Livello si è adoperato nel creare un terreno comune di allineamento degli 

studenti necessario al conseguimento delle abilità oggetto delle programmazioni del presente 

anno .  

Diverse  individualità  hanno mostrato impegno, diligenza, responsabilità, curiosità e desiderio di 

ampliare le proprie conoscenze sia per cultura personale e sia per un adeguato inserimento nel 

mondo del lavoro, questi studenti hanno raggiunto soddisfacenti livelli di profitto ,  altri , pur non 

essendo riusciti ad  acquisire in tutte le discipline  le competenze attese , sono apparsi molto  

interessati e motivati ed hanno seguito con esemplare costanza ed impegno le lezioni.  

Il livello di preparazione complessivo può ritenersi pienamene sufficiente .  

Si rilevano alcune difficoltà di espressione nelle lingue straniere per pregresse lacune, solo in parte 

colmate anche a causa della difficoltà di assegnazione degli incarichi e della mancata continuità 

didattica.  

Lo svolgimento dei programmi è stato influenzato da diversi fattori : le difficoltà connesse alla 

condizione di studente-lavoratore,  le esigenze di lavoro che  hanno influenzato in alcuni casi la 

regolare partecipazione al dialogo educativo,  le limitate disponibilità di ore per lo studio 

domestico e i diversi ritmi di apprendimento.  

La programmazione ne ha risentito in termini di approfondimento degli argomenti , sono stati 

affrontati con particolare attenzione , infatti,  i nuclei fondanti e i nodi concettuali caratterizzanti 

le singole discipline .  
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In ottemperanza alle disposizioni di legge  sono state programmate solo le simulazioni  delle  prove 

orali d’esame,  il Consiglio  ha formulato  la  proposta al gruppo di livello, le prove  si svolgeranno 

nel corso della prima settimana di giugno una volta verificata la disponibilità degli studenti sulla 

base della quale raccogliere le adesioni che  saranno appunto  su base volontaria.   

2. Composizione del consiglio di classe del triennio 

 

DISCIPLINA DOCENTI 

 III IV V 

ITALIANO N. VITELLI N. VITELLI N. VITELLI 

STORIA N. VITELLI N. VITELLI N. VITELLI 

MATEMATICA P. MACRI’ P. MACRI’ P. MACRI’ 

FRANCESE I. PETRILLO S. 

BADAGLIACCA 

A. GENTILI 

INGLESE I. PETRILLO E. VITIELLO M.D. JENSEN 

DIRITTO F. AMATO F. AMATO F. AMATO 

ECONOMIA  

POLITICA/PUBBLICA 

F. AMATO F. AMATO F. AMATO 

INFORMATICA  F. MARINIELLO E.LORELLO  

ECONOMIA 

AZIENDALE 

S. CAIANIELLO S. CAIANIELLO S. CAIANIELLO 

    

La continuità didattica nel triennio è stata in genere  rispettata, tranne che per le lingue straniere e 

informatica. Si è riscontrata nel corso degli anni una certa difficoltà nell’assegnazione degli 

incarichi delle discipline sopra indicate a causa dell’esiguo numero di ore settimanali  e dell’orario 

serale , infatti , in tutte e tre le annualità,  per il regolare svolgimento delle lezioni si è  dovuto 

attendere il mese di novembre . Tale ritardo unito alla necessità di adattarsi alle diverse 

metodologie didattiche ha penalizzato gli studenti nell’acquisizione delle competenze specifiche. 

mailto:ltis004008@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” - Aprilia 

Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591 

 

 

Via Carroceto, snc – Aprilia (LT) – Tel. 06/92063631 
e-mail: ltis004008@istruzione.it - pec: ltis004008@pec.istruzione.it 

 

3. Prospetto del flusso degli studenti nel triennio 

Anno Alunni iscritti Scrutinati Ammessi Ammessi con giudizio 

sospeso 

Non ammessi 

Terzo 17 17 7 / 10 

Quarto 14 14 7 4 3 

 

4. Risultati dello scrutinio finale delle classi IV …… confluiti in V ….. 

 Materia 

N° alunni 

ammessi con 

6 

N° alunni 

ammessi con 

7 

N° alunni 

ammessi con 

8 

N° alunni 

ammessi con  

9-10 

N° alunni 

ammessi 

con 

sospension

e del 

giudizio 

N° alunni 

non 

ammessi 

 

ITALIANO 2 1 4 / / 3 

STORIA 2 4 2 1 / 3 

MATEMATICA 2 4 2 / / 3 

DIRITTO 3 4 2 / 2 3 

EC. POLITICA / 1 4 / 4 3 

EC. AZIENDALE 3 1 2 1 3 3 

INGLESE 5 1 3  / 3 

FRANCESE 2 4 1 / 1 3 

INFORMATICA 3 2 2 1 / 3 

 
5. Obiettivi raggiunti dalla classe in termini di conoscenze, competenze e capacità 
 

Obiettivi trasversali 

Gli studenti attraverso il percorso formativo  realizzato hanno  acquisito nuove  competenze 

culturali e professionali, perfezionato e consolidato i propri strumenti culturali, sviluppato capacità 

di auto orientamento. Riescono ad  utilizzare consapevolmente, in situazioni note, le esperienze 

acquisite, hanno dimostrato di saper  lavorare in team in forme coordinate e di essere in grado di 

presentare,  attraverso brevi relazioni scritte, un documento anche  in lingua straniera.  

Il Gruppo di livello ha acquisito abilità relazionali in funzione di ruoli lavorativi, riesce a 

documentare e comunicare  adeguatamente gli aspetti tecnico – organizzativi ed economici del  
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proprio lavoro, dimostra di saper affrontare i cambiamenti, aggiornandosi e ristrutturando le proprie 

competenze anche in forma di autoapprendimento.  

 

Obiettivi raggiunti relativi alle conoscenze  

Il Gruppo di Livello ha raggiunto, nel complesso, conoscenze  pienamente sufficienti dei nodi  

concettuali / contenuti fondamentali e degli aspetti caratterizzanti ogni disciplina.  

 

Obiettivi raggiunti relativi alle competenze  

Riguardo all’utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell’effettuazione di 

compiti affidati e in generale nell’applicazione concreta di quanto appreso il Gruppo ha raggiunto un livello 

pienamente sufficiente.  

 

Obiettivi raggiunti relativi alle capacità  

Relativamente alla analisi e rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al riconoscimento delle priorità 

tra i concetti appresi, alla capacità di un loro autonomo e corretto utilizzo la maggioranza  degli studenti  ha 

raggiunto un buon  livello, un esiguo gruppo  ha raggiunto un livello appena sufficiente.  

 
 

PARTE  III 

                                 

IL PERCORSO FORMATIVO 

 
1. I contenuti 

I contenuti trasversali sono stati scelti in relazione agli apprendimenti dimostrati dalla classe nelle 

prove di ingresso, agli interessi, alla disponibilità di sussidi didattici, alle dotazioni dei laboratori. 

I contenuti  relativi alle singole discipline  sono riportati nei programmi finali dei docenti della 

classe allegati al presente documento (All. n. 1) 
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2. I percorsi interdisciplinari 

 

Titolo  Discipline Competenze attivate Contenuti 
 

LE ISTITUZIONI EUROPEE 
 

 

Inglese - Francese  

  Diritto - Ec.Politica  

Italiano -  Storia   

Ec. Aziendale   

 

Usare il linguaggio specifico delle 
discipline  
Ricercare informazioni, fonti e 
strumenti di studio  
Utilizzare tecniche di 
schematizzazione  
Costruire mappe concettuali  
Progettare un percorso di 
approfondimento 
Operare con spirito critico 

Cause e fasi del processo 
di formazione dell’UE 
Composizione, funzioni e 
rapporti tra le istituzioni 
comunitarie 
Relazioni tra UE e stati 
membri 
Fonti comunitarie 
nell'ordinamento giuridico 
italiano 

 
WALL STREET CRASH 

 

 

Italiano e Storia  

 Diritto - Ec. Politica 

-Ec. Aziendale   

Inglese  

 Matematica   

 

Usare il linguaggio specifico delle 
discipline  
Ricercare informazioni, fonti e 
strumenti di studio  
Utilizzare tecniche di 
schematizzazione  
Costruire mappe concettuali  
Progettare un percorso di 
approfondimento 
Operare con spirito critico 

 
Cause e origine della crisi 
Aspetti politici  ed 
economici           
Effetti sulle economie 
nazionali   
La Teoria Keynesiana              
L’intervento dello Stato 

 

 

LE LIBERTA’ 
FONDAMENTALI 

 

 
Diritto  

 Inglese Francese  
 Italiano e Storia   

Ec. Politica 

Usare il linguaggio specifico delle 
discipline  
Ricercare informazioni, fonti e 
strumenti di studio  
Utilizzare tecniche di 
schematizzazione  
Costruire mappe concettuali  
Progettare un percorso di 
approfondimento 
Operare con spirito critico 

 
Lo Stato di diritto 
Le Costituzioni   
I diritti inviolabili  

 
 

IL PRELIEVO TRIBUTARIO 

 
Diritto - Ec. Politica  

Ec. Aziendale   
Francese - Inglese  

Matematica  

Usare il linguaggio specifico delle 
discipline  
Ricercare informazioni, fonti e 
strumenti di studio  
Utilizzare tecniche di 
schematizzazione  
Costruire mappe concettuali  
Progettare un percorso di 
approfondimento 
Operare con spirito critico 

 
I tributi 
L’imposta  
Principi economici 
e giuridici  
Effetti economici 

 
 
 

 

 

3. Percorsi e progetti di Cittadinanza e Costituzione 

Nel corso del Terzo Periodo Didattico, la programmazione di Diritto del settore  Economico , 

indirizzo Amministrazione  Finanza e Marketing, prevede la trattazione del Diritto Costituzionale , 

pertanto  i temi Cittadinanza e Costituzione sono  stati oggetto specifico  della programmazione 

delle discipline giuridiche ed economiche . 
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4. Modulo in metodologia CLIL  

Non attivato.   

 

5. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento : attività nel triennio 

 
Gli studenti del corso serale, in quanto già impegnati in attività lavorative diurne, non svolgono i 

percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, tuttavia al fine di valorizzare le loro 

esperienze , come previsto dall’art.17 comma 4 , O.M.  Esami di Stato 2020, il Consiglio guiderà i 

candidati nella predisposizione di lavori individuali che rappresentino  una sorta di bilancio delle 

competenze acquisite che, a partire dalla storia professionale e individuale  di ciascuno, 

favoriscano una rilettura biografica del percorso formativo  e la discussione del  progetto di vita 

anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente. 

I lavori saranno presentati dai singoli studenti alla Commissione  durante il colloquio, in base a 

quanto disposto dallo stesso art.17 comma 4  O.M.  sopra richiamato. 

 

6. Le attività extracurricolari 

 
Nell’ambito del progetto di Educazione finanziaria inserito nel PTOF,  gli studenti hanno 

partecipato a due eventi presso l’Auditorium Parco della Musica a Roma durante Consulentia 2019 

e Consulentia 2020 organizzati dall’Anasf .  

Partendo dal concetto del ciclo di vita e dall’analisi degli eventi che scandiscono le fasi di 

transizione della famiglia nel corso degli eventi è stato  sottolineato il valore della pianificazione 

finanziaria per raggiungere i propri obiettivi in maniera efficace ed efficiente, sono stati inoltre   

approfonditi  temi quali investimento, indebitamento, protezione e previdenza . 
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7. Le metodologie didattiche  

 

Lezione frontale 

Lavoro in cooperative learning  

Lavoro sul campo (uscite 
didattiche ) 

DaD – Office 365 

Lavoro in coppie d’aiuto 

Lavoro individuale 

Interazione orale  

Incarichi di responsabilità 

Simulazioni 

Discussione guidata 

Esercizi 

 

 

8. I mezzi utilizzati  

Libro di testo Schede predisposte 

Testi didattici integrativi                           Produzione creativa 

Mappe concettuali                          Partecipazione ad eventi 

Sussidi audio-visivi                         Relazioni di esperienze 

Risorse digitali                   Ricerca individuale e di gruppo 

Problem solving LIM 

 
 

9.Le attività di recupero e di sostegno 

 

Per il recupero di eventuali carenze parziali e il consolidamento o potenziamento delle 

competenze acquisite sono stati  realizzati durante le  lezioniattraverso esercitazioni in itinere, 

pause didattiche, attività per gruppi e tutoraggio. 

Per il recupero di competenze ampiamente lacunose  gli alunni sono stati indirizzati alla frequenza 

pomeridiana di sportelli didattici e corsi di recupero. 
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10. Interventi didattici integrativi realizzati 

Tipologie: 

Attività di orientamento 

Simulazione di prove d'esame  

Finalità:  

Potenziamento competenze e abilità di base 

Preparazione d’esame  

Strumenti: 

Utilizzo tecnologie multimediali  

Lezioni frontali 

Uso della rete Internet 

Prove strutturate 

 

11. Didattica a distanza  

 

I docenti hanno tempestivamente attivato gli strumenti a disposizione per la DaD, hanno attivato 

sia la modalità asincrona per l’inoltro di spiegazioni e materiali didattici  sia quella  sincrona  

utilizzata per  chiarimenti sulle lezioni inviate e per lo svolgimento delle verifiche scritte ed orali.  

Le attività si sono svolte  prevalentemente su Teams -  piattaforma Office 365 , tuttavia a tale 

strumento sono state  affiancate  altre modalità di interazione e in particolare Wapp che per 

l’efficienza, la semplicità  e la velocità di utilizzo  ha permesso agli studenti di ottimizzare il tempo 

dedicato allo studio e di fruire dei materiali in diversi contesti e situazioni. 

Gli studenti, supportati dall’Istituto che tempestivamente ha fornito loro dispositivi e favorito 

l’ottimizzazione  delle connessioni,  hanno risposto positivamente al dialogo educativo e alle 

nuove metodologie  seguendo  con costanza , svolgendo con  impegno le attività proposte  e 

rispettando le scadenze . 

Un esiguo gruppo, solo in seguito alle  le continue sollecitazioni dei docenti, ha partecipato con 

maggiore regolarità alle attività didattiche e  ha svolto alcuni dei  lavori assegnati . 
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12.Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio) 

 

Il  Consiglio ha  formulato al gruppo di livello la  proposta relativa all’effettuazione della simulazione del 

colloquio da svolgersi nel corso dell’ultima settimana di maggio, gli studenti hanno proposto di spostare alla 

prima settimana di giugno tale simulazione, si  raccoglieranno le adesioni che  saranno appunto  su base 

volontaria.  

I materiali che il Consiglio ha predisposto  per la  simulazione sono rappresentati da  singoli documenti : foto, 

tabelle, testi documentali, problemi, articoli , saggi  selezionati con una duplice finalità :  in primo luogo quella 

di  fornire spunti multidisciplinari che favoriscano la trattazione dei nuclei fondanti/nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline, delineati nei programmi finali dai singoli docenti (All. n. 1 al presente 

documento),  in secondo luogo quella di permettere  agli studenti di dimostrare l’acquisizione dei contenuti e 

dei metodi propri delle singole discipline previste dal percorso di studio personalizzato. 

 

IV LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

1. Le tipologie di verifica  

 

MODALITA’ 

 

 

 

ITA
LIA

N
O

 

STO
R

IA
 

M
A

TEM
A

TIC
A

  

FR
A

N
C

ESE 

IN
G

LESE 

D
IR

ITTO
 

EC
.  P

O
LITIC

A
 

EC
.  A

ZIEN
D

A
LE 

   

D
ISC

IP
LIN

E 

Colloquio
 X X X X X X X X     

Interrogazione Breve
 X X  X X X X     

Prova di lab./multimediale
            

Prova pratica
            

Risoluzione di casi/problemi
   X   X X X    

Prova strutturata/Semistrutturata
 X X  X X X X X    

Questionario
 X X X X X X X X    

Relazione
 X X  X X X X     
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V - GLI ALLEGATI 

1. I programmi curricolari delle discipline 

2. Prospetto percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento : attività nel triennio 

(riservato esclusivamente alla commissione) 

3. Prospetto alunni con BES (riservato esclusivamente alla commissione) 

4. Testo della simulazione della I prova d’esame (se svolta) 

5. Testo della simulazione della II prova d’esame (se svolta) 

6. Tabella crediti anni III e IV(riservato esclusivamente alla commissione) 

 

I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Si riporta il dettaglio, con relativa firma, dei componenti il consiglio di classe. 

 

Disciplina Docenti Firma 

ITALIANO NATALINO VITELLI*  

STORIA NATALINO VITELLI*  

MATEMATICA  PIERINO MACRI’ *  

INGLESE  MAIKEN DANIELLE JENSEN*  

FRANCESE ANGELO GENTILI*   

DIRITTO FRANCESCA AMATO*  

ECONOMIA POLITICA  FRANCESCA AMATO*  

ECONOMIA AZIENDALE SERGIO CAIANIELLO*  

   

* (membro interno di commissione) 

 

Aprilia, 30 maggio 2020 
 

Il Coordinatore di classe      Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Francesca Amato                                                           Prof.   Ugo Vitti 
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All. 1 – Programmi curriculari delle discipline 
 

Programma curricolare 

 

A.S. 2019/2020 

 
Materia: ITALIANO       Classe TERZO PERIODO DIDATTICO      Prof. Natalino Vitelli 

 
Articolazione per nodi concettuali  

 
 

DIDATTICA IN PRESENZA  
 

FRA OTTOCENTO E NOVECENTO 
 

Il secondo Ottocento: le scritture del vero 
 
Naturalismo e Verismo 

 
- Il Naturalismo francese 

- Il Verismo italiano 
 
Giovanni Verga 

 
- La vita 

- L’apprendistato del romanziere 
- La stagione del Verismo 
- L’ultimo Verga 

- Il percorso delle opere 
- Storia di una capinera 

- I Malavoglia 
- Nedda  

 
- Da Vita dei campi 
  Testi: La Lupa   

- Da I Malavoglia 
  Testi:  

- Da Novelle Rusticane 
  Testi: La roba 
- Da Mastro-don Gesualdo 

  Testi: La morte di Gesualdo 
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La letteratura nell’età dell’ansia 
 

Poesia e prosa del Decadentismo 
 
La poesia simbolista 

 
- Charles Baudelaire: I fiori del male 

 
Scritture ribelli: Scapigliatura, Futurismo, avanguardie 

 
Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del futurismo 

 

Gabriele D’Annunzio 
 

- La vita 
- La poetica dannunziana 
- Il percorso delle opere 

 
- Da Il piacere 

  Testi: Il conte Andrea Sperelli 
- Da Alcyone: 
  Testi : La sera fiesolana 

            La pioggia nel pineto 
 

Giovanni Pascoli 
 
- La vita 

- Il percorso delle opere 
- La poetica del fanciullino e il suo mondo simbolico 

- Lo stile e le tecniche espressive 
 
- Da Myricae 

  Testi: X agosto 
- Da Canti di Castelvecchio 

  Testi: Il gelsomino notturno 
 
 

I maestri del romanzo europeo 
 

- Fedor Dostoevskij: Delitto e castigo 
- Marcel Proust: Alla ricerca del tempo perduto 
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Italo Svevo 
 

- La vita 
- Il contesto culturale: la Trieste di Svevo 

- La formazione e le idee 
- Il percorso delle opere 
- Una vita 

- Senilità 
- La coscienza di Zeno 

 
- Da La coscienza di Zeno 

  Testi: L’ultima sigaretta 
 
 

Luigi Pirandello 
 

- La vita 
- Il punto di partenza: il relativismo pirandelliano 
- La poetica dell’umorismo 

- L’itinerario di uno scrittore sperimentale 
- Il percorso delle opere 

 
- Da Il fu Mattia Pascal 
  Testi: L’amara conclusione: “Io sono il fu Mattia Pascal” 

- Il teatro 
- Sei personaggi in cerca d’autore 

 
-L’opera 
- Uno, nessuno e centomila 

 
 

DIDATTICA A DISTANZA  
 
IL NOVECENTO 

 
La letteratura fra le due guerre 

 
Giuseppe Ungaretti 
 

- La vita 
- La formazione letteraria 

- La poetica e lo stile 
- L’itinerario delle opere 
 

- Da L’allegria 
  Testi: I fiumi 
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 San Martino del Carso 
 
-L’opera 

- Sentimento del tempo 
 

 
Eugenio Montale 
 

- La vita 
- La poetica e lo stile 

- L’itinerario delle opere e i temi 
 

- Da Ossi di seppia 
  Testi: Meriggiare pallido e assorto 
 

- Da Le occasioni 
  Testi: La casa dei doganieri 

                                                                                 
 
 

 
Aprilia, 30/05/2020                                Prof.  Natalino Vitelli 
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Programma curricolare 

 

A.S. 2019/2020 

Materia: STORIA       Classe TERZO PERIODO DIDATTICO      Prof. Natalino Vitelli 

 

Articolazione per nodi concettuali  
 

DIDATTICA IN PRESENZA  

 

Dalla bella Epoque alla prima guerra mondiale 

 

Lo scenario mondiale 
 

La politica in Europa 

 

 

L’età giolittiana 

 

- Le riforme sociali 

- La politica interna tra socialisti e cattolici 

- L’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti 

 

 

La prima guerra mondiale e i trattati di pace 

 
- La rottura degli equilibri 

- L’inizio del conflitto e il fallimento della guerra-lampo 

- 1915: l’italia dalla neutralità alla guerra 

- 1915-1916: la guerra di posizione 

- 1917-1918: verso la fine della guerra 

- I trattati di pace e la società delle Nazioni 

- Lo scenario extraeuropeo tra nazionalismo e colonialismo 

 

 

 I totalitarismi e la Seconda guerra mondiale 
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La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 

 
- La rivoluzione di febbraio 

- Dalla rivoluzione d’ottobre al comunismo di guerra 

- La nuova politica economica e la nascita dell’Urss 

 

 
DIDATTICA A DISTANZA  

 
 

Dopo la guerra: sviluppo e crisi 
 

- Crisi e ricostruzione economica 

- La crisi del ‘29 e il New Deal 

 

L’Italia dal dopoguerra  al fascismo 

 
- Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

- La crisi dello Stato liberale 

- L’ascesa del fascismo 

- La costruzione dello stato fascista 

- La politica sociale ed economica 

- La politica estera e le leggi razziali 

 

 

La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 

 
- La repubblica di Weimar 

- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

- La costruzione dello stato totalitario 

- L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

- L’aggressiva politica estera di Hitler 

 

 

La Seconda guerra mondiale 

 
- La guerra lampo (1939-1940) 

- La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

- La controffensiva alleata (1942-1943) 

- La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

- La vittoria degli alleati 

- Lo sterminio degli ebrei 
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Dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica” 

 
Urss e Usa da alleati ad antagonisti 

Le due Europe e la crisi di Berlino 

La guerra fredda nello scenario internazionale  

 

 

 

  Aprilia, 30/05/2020                                                                            Prof. Natalino Vitelli 
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Programma curricolare  
 

 

A.S. 2019/2020 

 

 

Materia: INGLESE      Classe: 5 AFM-SERALE       Prof.ssa MAIKEN DANIELLE JENSEN 

 

Testo in adozione:      THE BUSINESS WAY - BUSINESS THEORY AND COMMUNICATION 

-   

               CULTURE FRAMES by Patrizia Fiocchi & David Morris, Ed. Zanichelli 

 

 

Articolazione dei contenuti svolti 

 

Didattica in presenza:  
 

Foreign trade terms: 

- Contract of sale and sales terms;  

- Incoterms: Terms for any Mode of Transport; Terms for Sea and Inland Waterway Transport. 

 

Payment in International Trade: 

- Open Account; 

- Bank Transfer; 

- Clean Bill Collection, Bill of Exchange; 

- Documentary Collection; 

- Documentary Credit 

 

Banking: 

- What are banks?; 

- The Banking system: The Central Bank; The Bank of England; 

- Basic banking services to business: bank accounts; loans; current accounts; deposit accounts; 

loans; mortgages; overdrafts; 

- Technological developments in banking: bank branch; ATMs; video banking; online banking; 

mobile banking; telephone banking 

 

The English Language:  

- Varieties of English; 

- The differences between American and British English; 

- Grammar: present perfect; past simple; present simple; present continuous; modal verbs 
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Didattica a distanza 
 

The UK Geography: The United Kingdom - Great Britain and Northern Ireland 

 

UK Politics:  

- The UK government;  

- The Constitution; 

- The legislative branch; 

- Main British political parties: Labour; Conservatives; Liberal Democrats; The Green Party; The 

Brexit Party 

- Brexit: for or against the EU 

 

The European Union:  

- EU Profile; 

- EU Timeline; 

- Euro-zone; 

- Institutions of the European Union: EU political and non-political institutions; 

- The European Central Bank 

- For or against the EU 

- Euroscepticism/Brexit 

 

The English Language:  

- English loan words in Italian; new vocabularies; 

- Grammar: say-tell-speak-talk; how to say and write dates in English; future forms 

 

 

 
Aprilia,  30/ 05/ 2020               Prof.ssa  Maiken Danielle Jensen 
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Programma curricolare  
 

A.S. 2019/2020 

 
Materia: MATEMATICA  Classe: TERZO PERIODO DIDATTICO      Prof. Macrì Pierino 

Testo in adozione: MATEMATICA APPLICAZIONI ECONOMICHE / ANALISI 

NUMERICA INFERENZA RICERCA OPERATIVA 

RE FRASCHINI MARZIA / GRAZZI GABRIELLA 

 

Articolazione dei contenuti svolti 
 

DIDATTICA IN PRESENZA  
 

FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI REALI 

- DISEQUAZIONI E SISTEMI DI DISEQUAZIONI IN DUE VARIABILI 

- FUNZIONE REALE DI DUE O PIÙ VARIABILI REALI 

- DERIVATE PARZIALI 

- MASSIMI E MINIMI RELATIVI 

- RICERCA DI MASSIMI E MINIMI CON LINEE DI LIVELLO (FUNZIONI RAZIONALI) 

- RICERCA DI MASSIMI E MINIMI RELATIVI MEDIANTE LE DERIVATE (FUNZIONI RAZIONALI ) 

 

PROBLEMI DI DECISIONE 

- INTRODUZIONE ALLA RICERCA OPERATIVA 

- PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA CON EFFETTI IMMEDIATI 

1. PROBLEMI DI SCELTA NEL CASO CONTINUO 

2. PROBLEMI DI SCELTA NEL CASO DISCRETO 

       3. PROBLEMI DI SCELTA TRA DUE O PIU’ ALTERNATIVE 

              4. LA GESTIONE DELLE SCORTE 

DIDATTICA A DISTANZA 

PROGRAMMAZIONE LINEARE 

- GENERALITA SULLA PROGRAMMAZIONE LINEARE 

- PROBLEMI DI PROGRAMMAZIONE LINEARE: METODO GRAFICO 

1. PROBLEMI DI PROGRAMMAZIONE IN DUE VARIABILI 

2. PROBLEMI DI PROGRAMMAZIONE LINEARE RICONDUCIBILI A DUE VARIABILI 

 

- RICHIAMI DI PROBABILITA’ E STATISTICA 

1. INDICI DI POSIZIONE  

2. INDICI DI VARIABILITA’ 

3. PROBABILITA’ 
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- PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI INCERTEZZA 

1. CRITERIO DEL VALORE MEDIO 

2. SCELTE CHE CONTENGONO IL RISCHIO 

 

- PROBLEMI DI SCELTA CON EFFETTI DIFFERITI 

3. RICHIAMI DI MATEMATICA FINANZIARIA  

4. CRITERIO DEL VALORE ATTUALE 

5. CRITERIO DEL TASSO DI RENDIMENTO  

 

 

Aprilia, 30/05/2020                  Prof Macrì Pierino 
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Programma curricolare  
 

A.S. 2019/2020 

 
Materia Lingua Francese                       Classe 5 A AFM ser 

Docente  prof. Angelo Gentili  

Testo in adozione Le commerce en poche. Schiavi, Boella … Ed. Dea Scuola 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
1. Didattica in presenza 

Les Institutions françaises 

 La Constitution française du 4 Octobre 1958 

 Le Conseil constitutionnel 

 Le Président de la République 

 Le Premier Ministre et le Gouvernement 

 Le Parlement 

 La Justice 

 

Comment fonctionne l’Union ? 

Que fait l’Union ? 

Le marché intérieur 

L’Union économique et monétaire et l’Euro 

Institutions et organes de l’Union européenne 

 Le Conseil Européen 

 Le Parlement Européen 

 La Commission Européenne 

 Le Conseil des Ministres 

 Le Ministre des Affaires Étrangères 

 La Cour de justice des Communautés Européennes 

 La Cour des Comptes 

 Le Comité économique et social européen 

 Le Comité des Régions 

 La Banque centrale européenne 

 La Banque européenne d’investissement 
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Le Banques 

 Les opérations bancaires 

 L’affacturages ou factoring 

 Les règlements : le chèque bancaire, la lettre de change 

 Les règlements internationaux : la remise documentaire, le crédit 

documentaire 

 

Les conditions d’assurance 

 L’assurance transport 

 

Charles Baudelaire 

 Sa vie 

 Les Fleurs du Mal 

 Le poète et la poésie 

 Baudelaire poète de l’amour 

 Le spleen Baudelairien 

 La Mort 
 

2. Didattica a distanza 
 

Le Naturalisme 

 Zola et les soirées de Médan 

 La fin du naturalisme 

 

Émile Zola 

 Sa vie 

 Zola romancier 

 La doctrine naturaliste 

 Les Rougon-Macquart 

 Le Maître du naturalisme 

 Le poète épique 

 

La décolonisation 

 L’indépendance des colonies d’Indochine et d’Afrique 

 La guerre d’Algérie. 
 
 
Aprilia, 30/ 05/ 2020               Prof.  Angelo Gentili 
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Programma curricolare  
 

A.S. 2019/2020 

 
Materia:      DIRITTO          Classe:   III PERIODO DIDATTICO      

  Prof.ssa Francesca Amato 

Testo in adozione:  DAL CASO ALLA NORMA 3 
 

M. CAPILUPPI - TRAMONTANA 

 
 

Articolazione dei contenuti svolti 
 

 

Didattica in presenza 

 

UDA 1      

IL CITTADINO E LO STATO 

 

1. Lo Stato 
2. Le forme di Stato  

3. Le forme di governo 
 
  

 
 

UDA 2   
        
LO STATO E LA COSTITUZIONE   

 
 Caratteri e struttura della Costituzione Italiana 

 Le vicende costituzionali dello Stato Italiano 
 I Principi fondamentali 
 Rapporti civili ed etico sociali 

 Rapporti economici e politici 
 Doveri dei cittadini 
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Didattica  a distanza 
 
UDA 3   

      
GLI ORGANI COSTITUZIONALI   

 
 Formazione e struttura del Parlamento 
 Sistemi elettorali 

 Organizzazione delle Camere 
 Funzioni  

 Iter legis ordinario e costituzionale 
 Requisiti ed elezione del PdR 

 Funzioni 
 Supplenza 
 Gli atti Presidenziali 

 Formazione e struttura del Governo 
 Funzioni  

 La crisi 
 Il potere normativo 

 

 
UDA 4 

 
L’UNIONE EUROPEA 
 

 Natura e caratteri 
 Principali tappe del processo di integrazione 

 Il Parlamento europeo 
 Il Consiglio Europeo 
 Il Consiglio dei Ministri dell’Unione europea 

 La Commissione europea 
 Le fonti del diritto comunitario 

 
 
 

 
 

 
 
 

Aprilia,   30/05/2020    Prof.ssa  Francesca Amato 

 

 

 

 

mailto:ltis004008@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” - Aprilia 

Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591 

 

 

Via Carroceto, snc – Aprilia (LT) – Tel. 06/92063631 
e-mail: ltis004008@istruzione.it - pec: ltis004008@pec.istruzione.it 

 

Programma curricolare  
 

A.S. 2019/2020 

 
Materia:  ECONOMIA  POLITICA  

Classe:  III PERIODO   DIDATTICO  PERCORSI DI SECONDO LIVELLO     

Prof.ssa Francesca Amato 

Testo in adozione:  La Basi dell’Economia Pubblica e del Diritto tributario   
                                 

B. Balestrino – C De Rosa – S. Gallo -  M. Pierro  
Simone editore  
 

 
Articolazione dei contenuti svolti 

 

Didattica in presenza  
 

UDA 1             
 

L’ATTIVITA’  ECONOMICA  PUBBLICA 

 
 L’ intervento dello Stato nel sistema economico 

 Soggetti 
 Evoluzione e ruolo attuale 
 Ragioni e modalità dell’intervento pubblico nell’attività economica  

 Le imprese pubbliche  
 La politica economica :  leve ed obiettivi 

 
UDA 2                    
 

LA POLITICA DELLA SPESA   

 
 Nozione e classificazione della spesa pubblica 

 Espansione  e controllo della spesa pubblica  
 L’impostazione Keynesiana 
 Effetti positivi e negativi 

 

Didattica a distanza 

 
 La spesa per la sicurezza sociale e il sistema pensionistico 
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UDA 3           

 
LA POLITICA DELL’ENTRATA 

 
 Le fonti di entrata 
 Criteri di classificazione 

 Effetti positivi e negativi del prelievo tributario  
 Pressione fiscale , tributaria e finanziaria 

 L’imposta 
 Principi economici, giuridici e amministrativi 

 Principali effetti economici delle imposte 
 
 

 
UDA 4                     

  
LA POLITICA DI BILANCIO 
 

 Funzioni e caratteri del bilancio dello Stato 
 Le tipologie di bilancio 

 I principi di redazione del bilancio preventivo 
 Teorie e politiche di bilancio 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Aprilia,   30/ 05/ 2020               Prof.ssa  Francesca Amato 
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Programma curricolare  
 

A.S. 2019/2020 

Materia: Economia aziendale Classe TERZO PERIODO DIDATTICO    Prof. Caianiello S. 

Testo in adozione: Entriamo in azienda 3 - TRAMONTANA 

 

 
Articolazione dei contenuti svolti 

DIDATTICA IN PRESENZA 

La contabilità generale 

La contabilità generale 

Le immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni immateriali 

La immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni finanziarie 

Il personale dipendente 

Acquisti e vendite 

Il regolamento delle compravendite 

Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio 

Le scritture di completamento 

Le scritture di integrazione 

La valutazione dei crediti 

Le scritture di rettifica 

Le scritture di ammortamento 

La valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

La situazione contabile finale 

Le scritture di epilogo e chiusura 

La determinazione delle imposte dirette 

Le imposte dirette ed indirette 

Il concetto tributario del reddito di impresa 

I principi su cui si fonda il reddito fiscale 

La svalutazione fiscale dei crediti 

La valutazione fiscale delle rimanenze 

Gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni 

Le spese di manutenzione e riparazione 

La deducibilità fiscale dei canoni di leasing 

Il trattamento fiscale delle plusvalenze 

Il reddito imponibile 

La dichiarazione dei redditi 

Il versamento delle imposte dirette 

La liquidazione delle imposte nei soggetti irpef 

La liquidazione delle imposte nei soggetti ires 

La redazione e revisione del bilancio d’esercizio 

Il bilancio d’esercizio 

La funzione informativa del bilancio d’esercizio 

La normativa sul bilancio 

Le componenti del bilancio 
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DIDATTICA A DISTANZA 
 

I criteri di valutazione 

La relazione sulla gestione 

Il controllo contabile 

La revisione contabile del bilancio 

La rielaborazione del bilancio 

L’interpretazione del bilancio 

Le analisi di bilancio 

Lo stato patrimoniale riclassificato 

Il conto economico riclassificato 

L’analisi per indici 

Gli indici di bilancio 

L’analisi della redditività 

L’analisi della liquidità 

Coordinamento degli indici di bilancio (roe, roi, leverage, tasso inc.gest.extra, ros, tasso rot imp, acid e current) 

Programmazione, controllo e reporting 

Pianificazione, programmazione e controllo 

La pianificazione aziendale 

Il business plan  

Il controllo di gestione 

Il budget 

La redazione dei budget 

I budget settoriali 

Il budget degli investimenti fissi 

Il budget finanziario 

Il budget economico e il budget patrimoniale.  

Budgetary control e controllo strategico 

L'analisi degli scostamenti 

Il reporting 

Le imprese bancarie 

Il deposito a risparmio 

I conti correnti di corrispondenza 

Le aperture di credito 

Gli anticipi su fatture 

Lo sconto cambiario 

L'anticipo sbf 

 

 

 

Aprilia, 30/05/2020    Prof.  Sergio Caianiello 
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