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DOCENTE
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DIDATTICA
3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

IRC/

Att.alternativa
---------

KADJAR

CRISTINA

RELIGIONE
X X X

GIACCARDI

ELISA

DIRITTO ED

ECONOMIA
X X

NESCI M.

GIUSEPPINA

ITALIANO E

STORIA
X X X

ALBORNO

SILVIA
FRANCESE X X

CLEMENTE

MIMOSA
INGLESE X X

FRESU LUISA

MARANI LUCA
TEC. PROF.LI

SERV. COMM.

CARIDI

BARBARA
T.I.C.

ORRAO

MANUELA

TEC. DELLA

COMUNIC.



COMELLI

SARA

MATEMATICA
X X X

GALLO

ANTONIO

SCIENZE

MOTORIE
X X

ELENCO ALUNNI COMPONENTI LA CLASSE 5P

NOME E COGNOME SESSO

CHICCHIERO MATTEO M

COMANDE’ MARIO ANTONIO M

CONTE STEPHANIE F

FACCIOLO GIADA F

FEO SHARON F

FIDA ALESSIA F

KHARDIOUI SANAE F

MANCUSO ALESSIA F

MORABITO NOEMI F

PANNUCCIO ALEX M

PAOLI SIMONA F

TARTUFI VALENTINA F

PROFILO DELLA CLASSE

La classe si compone di 11 alunni, 7 provenienti dalla 4P nell’anno scolastico

2018-2019, 1 ripetente in questo istituto e 2 ripetenti provenienti dall’IPC Ruffini

Aicardi Taggia, 1 proveniente dal Cnos Fap di Vallecrosia. A giugno 2019 erano

stati rimandati: 1 di Tecniche professionali dei servizi commerciali, 2 di

Matematica e 3 di Inglese. E’ presente un’alunna DSA certificata, per la quale,



durante l’anno e per l’intero periodo di Dad per l’emergenza Covid-19, i docenti si

sono attenuti a quanto stabilito del PDP redatto a inizio anno e depositato agli

atti in Segreteria. Per quest’ultima l’Esame di Stato sarà svolto secondo la

normativa riportata agli artt. 22 e 3 dell’O.M. n.350/218.

Nella classe si distinguono alcuni alunni dotati di buone capacità e seriamente

impegnati nello studio che hanno raggiunto risultati interessanti in tutte le

discipline e si sono distinti sia per la costanza che per il profitto. Altri,

generalmente volenterosi, presentano lacune nella preparazione di base non

supportati da un metodo di studio efficace ma bensì mnemonico e hanno

conseguito nel complesso risultati sufficienti ma non sempre all’altezza delle

aspettative. Per quanto riguarda i docenti, nell’ultimo anno sono cambiati gli

insegnanti di Tecniche prof.li dei servizi commerciali, Tecniche di Comunicazione

e di TIC; anche negli anni precedenti ci sono stati cambiamenti, la mancanza di

continuità didattica in alcune materie non ha consentito agli alunni più fragili

un’adeguata modalità di apprendimento. Fino alla metà del mese di febbraio, le

programmazioni didattiche hanno riguardato le tematiche oggetto di studio e

deliberate all’interno dei Consigli di Classe. Tra queste particolare rilevanza

riguardano le attività didattiche quali: progetto legalità, partecipazione a

seminari e conferenze relative le opportunità lavorative offerte dal territorio,

progetto di scambio transfrontaliero, gruppo sportivo, num. 2 eventi legati alla

Giornata della memoria (27/1) e del Ricordo (7/2).

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e

formativo di “fare scuola” durante la sopravvenuta e inaspettata emergenza

sanitaria e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si

sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di

coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative:

videolezioni quotidiane, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle

piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di



video, libri e test digitali, l’uso di App, la disponibilità costante e il dialogo

quotidiano per una migliore comprensione di tutti gli argomenti oggetti di

programmazione. Dal 24 maggio al termine delle attività didattiche i docenti

hanno effettuato interventi di recupero e ripasso in tutte le discipline.

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., tutti gli alunni,

anche chi non aveva conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, ha

dimostrato volontà di migliorare impegnandosi in maniera abbastanza costante e

adeguata.

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di

dicembre. Inoltre, fino all’adozione delle misure di contenimento a causa

dell’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti hanno incontrato i genitori anche di

mattina nelle ore previste per il ricevimento settimanale. Costantemente le

famiglie sono state avvisate qualora si riscontrasse la necessità, soprattutto in

caso di assenze prolungate.

La coordinatrice di classe ha creato un gruppo Whatsapp, condiviso cartelle

DRIVE con i docenti e gli alunni ed è stata in costante contatto con ciascun

alunno per monitorare l’andamento didattico e le ricadute psicologiche di questo

difficile periodo di emergenza.

PERCORSO EDUCATIVO

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli

obiettivi prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche

proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di

laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, dall’inizio



dell’emergenza sanitaria a causa del COVID- 19, attività di DaD (Didattica a

distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali

specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM.

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno

adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD:

- videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione

di piattaforme quali 8x8.vc, weschool, framatalk, padlet, HUB Fondazione

Franchi, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il

registro elettronico alla voce Materiale didattico, cartelle DRIVE, messaggi audio

Whatsapp;

- hanno ricevuto ed inviato correzione degli esercizi attraverso la mail

istituzionale, immagini fotografiche e file su Whatsapp e Drive con funzione

apposita;

- hanno spiegato argomenti tramite videolezioni, audio su Whatsapp, materiale

didattico, mappe concettuali, riassunti, appunti semplificati, visione registrazione

di micro-lezioni, video tutorial realizzati tramite programmi appositi.

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a

disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video con

screencast-o-matic e audio per il supporto anche in remoto (in modalità

asincrona) degli stessi.

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito

esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal

rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di

connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device

inopportuni rispetto al lavoro assegnato.

Per l’alunna DSA è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e

dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di

consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, schemi e appunti personali rivisti



e adeguati dall’insegnante, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle

nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di

emergenza, secondo l’art.20 dell’O.M. del 16/5/2020 concernente gli esami di

Stato di II ciclo.



VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
Strumenti di misurazione

e n. di verifiche (Scritto/Orale/Pratico)
per periodo scolastico

PRIMO TRIMESTRE PENTAMESTRE (FINO AL 24
FEBBRAIO)

Materia S O P Materia S O P
Italiano 2 2 Italiano 1 1

Matematica 2 2 Matematica 1
Tec.Prof.li Serv.Comm 2 1 Tec.Prof.li Serv.Comm 1 1

Diritto 3 Diritto 1
Storia 2 Storia 1
Inglese 2 2 Inglese 1 1
Francese 2 1 Francese 0 0

Scienze Motorie 2 Scienze Motorie 0
Tecniche Comunicaz 2 Tecniche Comunicaz 0

Religione 2 2 Religione 1 1

Strumenti di osservazione del
comportamento e del processo di

apprendimento

Si rimanda alla griglia elaborata e
deliberata dal Collegio dei docenti
inserita nel PTOF

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti

Griglia di corrispondenza fra voti decimali e conoscenze, competenze e capacità

GIUDIZIO
CORRISPONDENTE

VOTO 1 – 3

Non rispetta mai le consegne ed in classe si distrae e disturba:

Possiede conoscenze frammentarie e superficiali, commettendo

errori gravi nell’esecuzione di compiti semplici e

nell’applicazione. Non riesce a condurre analisi con correttezza

e non sa sintetizzare le proprie conoscenze, mancando del tutto

di autonomia. Si esprime con grande difficoltà, commettendo

errori che oscurano il significato del discorso. Le sue

competenze nella disciplina sono pressoché nulle.

VOTO 4

Non rispetta quasi mai le consegne e spesso si distrae. Possiede

conoscenze frammentarie e superficiali, commettendo spesso

errori nell’esecuzione di compiti semplici e nell’applicazione.

Ha difficoltà nell’analizzare e sintetizzare le proprie



conoscenze, mancando di autonomia. Si esprime in maniera

poco corretta, rendendo spesso oscuro il significato del discorso.

Le sue competenze nella disciplina sono molto limitate.

VOTO 5

Pur rispettando le consegne, possiede conoscenze non molto

approfondite e commette qualche errore nella comprensione:

Nell’applicazione e nell’analisi commette errori non gravi. Non

possiede autonomia nella rielaborazione delle conoscenze,

cogliendone solo parzialmente gli aspetti essenziali. Usa un

linguaggio non sempre appropriato, commettendo qualche errore

che però non oscura il significato. Possiede modeste competenze

nella disciplina.

VOTO 6

Normalmente assolve agli impegni e rispetta le consegne.

Partecipa al dialogo educativo. Pur possedendo conoscenze

non molto approfondite, non commette errori

nell’esecuzione di compiti semplici. Sa applicare le sue

conoscenze ed è in grado di effettuare analisi parziali con

qualche errore. E’ impreciso nell’effettuare sintesi, ma ha

qualche spunto di autonomia. Possiede una terminologia

accettabile, ma un’esposizione poco fluente. Ha sufficienti

competenze nella disciplina.

VOTO 7

Si impegna con metodo e partecipa attivamente. Possiede

conoscenze che gli consentono di non commettere errori

nell’esecuzione dei compiti. Sa effettuare analisi, anche se con

qualche imprecisione, e sa avviare una sintesi. Espone con

chiarezza ed in genere con terminologia appropriata. Ha

discrete competenze nella disciplina.

VOTO 8

Mantiene un buon impegno ed una buona partecipazione con

iniziative personali. Possiede conoscenze abbastanza complete

ed approfondite. Sa applicare senza errori né imprecisioni le sue

conoscenze ed effettua analisi abbastanza approfondite.

Sintetizza correttamente ed effettua analisi abbastanza

approfondite. Sintetizza correttamente ed effettua valutazioni

personali ed autonome. Usa un linguaggio autonomo ed

appropriato. Ha buone competenze nella disciplina.

VOTO 9 - 10

Si impegna costantemente con un’ottima partecipazione al

dialogo educativo. Possiede conoscenze ampie, complete ed

approfondite. Sa applicare correttamente le conoscenze. Effettua



con disinvoltura analisi e sintesi, senza incontrare alcuna

difficoltà di fronte a problemi complessi. Sa rielaborare le sue

conoscenze con numerosi spunti personali ed usa un linguaggio

chiaro, corretto, autonomo con spunti originali. Ha ottime e

generalizzate competenze nella disciplina.

Indicatori e descrittori per l’attribuzione del voto relativo al comportamento di ciascuno studente

VOTO

Rapporto con persone e con
l’istituzione scolastica, ri-
spetto del Regolamento
d’Istituto

Interesse, impegno, partecipazione
al dialogo educativo, rispetto delle
consegne

Frequenza scolastica

10

Comportamento molto rispetto-
so delle persone, collaborativo e
costruttivo durante le attività di-
dattiche
Ottima socializzazione
Costante consapevolezza e inte-
riorizzazione delle regole
Nessun provvedimento discipli-
nare

Interesse costante e partecipazione atti-
va alle attività didattiche, anche alle
proposte di approfondimento.
Impegno assiduo.
Ruolo propositivo all’interno della clas-
se
Puntuale e serio svolgimento delle con-
segne scolastiche nel rispetto dei tempi
stabiliti (= compiti domestici, verifiche
in classe scritte e orali, consegna mate-
riali didattici)

Frequenza regolare, pun-
tuale all’inizio di tutte le
ore di lezione

9

Positivo e collaborativo
Puntuale rispetto degli altri e
delle regole

Nessun provvedimento discipli-
nare

Buon livello di interesse e adeguata par-
tecipazione alle attività didattiche ( = in-
terventi costruttivi) Impegno costante
Diligente adempimento delle consegne
scolastiche

8

Generalmente corretto nei con-
fronti degli altri ma non sempre
collaborativo
Complessivo rispetto delle rego-
le (= qualche richiamo verbale –
nessun richiamo scritto sul Re-
gistro di classe ad opera del do-
cente o del Dirigente Scolastico)

Interesse e partecipazione selettivi (a se-
conda della disciplina) e discontinui
Qualche episodio di distrazione e richia-
mi verbali all’attenzione
Impegno nel complesso costante
Generale adempimento delle consegne
scolastiche

Frequenza nel complesso
regolare
Occasionalmente non
puntuale

7

Comportamento non sempre
corretto verso compagni e inse-
gnanti
Poco collaborativo
Rispetto parziale delle regole
segnalato con
richiami scritti sul Registro di
classe e/o
allontanamento dalla lezione
con annotazione sul Registro di
classe e/o
ammonizione scritta con comu-
nicazione alla famiglia

Attenzione e partecipazione discontinue
e selettive
Disturbo delle attività segnalato sul
registro di classe con richiamo scritto o
con allontanamento dalla lezione o con
ammonizione scritta con comu-
nicazione alla famiglia
Impegno discontinuo
Non sempre rispettoso degli impegni e
dei tempi stabiliti per le consegne scola-
stiche

Frequenza non sempre
regolare
Varie entrate posticipate
e uscite anticipate
Ritardi e assenze giustifi-
cati a volte oltre il terzo
giorno
Uscite frequenti nel cor-
so delle lezioni



6

Scarsa consapevolezza e rispet-
to delle regole (ripetuti episodi
di scarso rispetto nei confronti
degli altri o delle attrezzature e
dei beni, rapporti in parte pro-
blematici o conflittuali con i
compagni che hanno comporta-
to anche la sospensione dalle le-
zioni per un periodo da 1 a 15
giorni)

Partecipazione passiva
Disturbo dell’attività
Interesse discontinuo e molto selettivo
per le attività didattiche
Impegno discontinuo e superficiale
Saltuario e occasionale rispetto delle
scadenze e degli impegni scolastici

Frequenza irregolare
Ritardi abituali
Assenze e ritardi general-
mente giustificati oltre il
terzo giorno
Uscite anticipate o entra-
te posticipate frequenti
Uscite frequenti nel cor-
so delle lezioni

5

Comportamento scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o personaleATA,
segnalato con precisi provvedimenti disciplinari che hanno comportato la sospensione dalle lezioni
per più di 15 giorni, ma non l’esclusione dallo scrutinio finale
e/o mancato rispetto del Regolamento d’istituto, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari
che hanno comportato la sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, ma non l’esclusione dallo
scrutinio finale unitamente a generale disinteresse per le attività didattiche; numero elevato di as-
senze non giustificate

Valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020

e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87,

comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che

hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale –

degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la

stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla

legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:

RUBRICA DI VALUTAZIONE ALLA FINE DEL PERIODO DELLE
ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA

INDICATORI
Livelli di padronanza

Non
rilevati
NR

Parziale
IV

Base
III

Intermedio
II

Avanzato
I

Area della Partecipazione

Partecipa alle attività sincrone
(videoconferenze, instant messaging,



etc.) e asincrone, contribuendo in
modo originale e personale, nel
rispetto delle regole e promuovendo
un clima sereno.

Mostra puntualità nella consegna dei
materiali o dei lavori assegnati in
modalità sincrona e/o asincrona come
esercizi ed elaborati

Manifesta una collaborazione
costruttiva alle attività proposte,
singolarmente, in coppia o in gruppo

Area della Comunicazione

Si esprime in modo chiaro, logico e
lineare sia nella comunicazione scritta
sia in quella orale (sincrono e
asincrono)

Possiede le conoscenze appropriate
alla comprensione della realtà ed
all’intervento in essa

Manifesta una corretta padronanza
delle lingue

Manifesta una corretta padronanza
della lingua italiana sia grammaticale
che lessicale

Argomenta e motiva le proprie
idee/opinioni, commenta i risultati di
un’indagine o di un modello.

Area dell’azione reale

Comprende la consegna, interpreta
correttamente la situazione
problematica ed elabora un piano di
ricerca dei dati per l’elaborazione del
piano d’azione

Ricerca le informazioni secondo
attendibilità delle fonti, completezza e
coerenza, interpreta testi di differente



tipologia e li seleziona in relazione al
compito

Elabora un piano d’azione coerente al
compito, realistico, rispettoso delle
norme tecniche, della sicurezza e della
sostenibilità

Di fronte alla crisi, mostra capacità di
riflessione e di rielaborazione del
piano d’azione

Mostra padronanza nell’uso delle
risorse storico sociali

Mostra padronanza nell’uso delle
risorse matematiche

Mostra padronanza nell’uso delle
risorse scientifiche

Documenta quanto acquisito e
prodotto utilizzando correttamente
strumenti e tecnologie adeguate,
trovando soluzioni a problemi tecnici

Motiva il proprio progetto mettendo in
luce, oltre agli aspetti tecnici, anche il
suo valore per la comunità e
l’ambiente

DIDATTICA A DISTANZA

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA
INDICATORI DESCRITTTORI LIVELLI DI

APPRENDIMENT
O

RESPONSAB
ILITA’

Rispetta la privacy del gruppo classe e
dell’ambiente, utilizza con correttezza e
riservatezza l’ID di accesso alle
videolezioni

I
AVANZATO

Rispetta la privacy del gruppo classe e
dell’ambiente, utilizza con correttezza
l’ID di accesso alle videolezioni

II
INTERMEDIO

Rispetta la privacy del gruppo classe e
dell’ambiente

III
BASE



Non rispetta la privacy del gruppo classe
e dell’ambiente

IV
NON RAGGIUNTO

AUTONOMI
A

E’ autonomo nello svolgimento delle
attività, nella scelta degli strumenti e/o
delle informazioni; in tutte le situazioni,
anche nuove, è di supporto agli altri

I
AVANZATO

E’ autonomo nello svolgimento delle
attività, nella scelta degli strumenti e/o
delle informazioni, anche in situazioni
nuove.

II
INTERMEDIO

E’ autonomo nello svolgimento delle
attività, nella scelta degli strumenti e/o
delle informazioni

III
BASE

Non è autonomo nello svolgimento delle
attività, nella scelta degli strumenti e/o
delle informazioni

IV
NON RAGGIUNTO

COMUNICAZ
IONE E

SOCIALIZZA
ZIONE

Comunica e socializza esperienze e
saperi, esercita l’ascolto attivo,
arricchisce e riorganizza le proprie idee

I
AVANZATO

Comunica e socializza esperienze e
saperi, esercita l’ascolto attivo

II
INTERMEDIO

Comunica e socializza esperienze e
saperi

III
BASE

Ha difficoltà a comunicare e socializzare
esperienze e saperi

IV
NON RAGGIUNTO

CITTADINA
NZA

Vive le regole come possibilità di
esercizio positivo della libertà. Si
impegna con dedizione sui temi di valore
etico.

I
AVANZATO

Coglie il valore delle regole che rispetta
con convinzione. Esprime una buona
sensibilità etica riguardo alla vita sociale.

II
INTERMEDIO

Comprende il significato delle regole e si
sforza di rispettarle. Esprime una
sensibilità etica in riferimento ai fattori
essenziali della vita sociale

III
BASE

Vive le regole come una costrizione e si
impegna nei compiti affidati limitandosi
alla propria sfera individuale

IV
NON RAGGIUNTO

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA

Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza COVID19



Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi,

semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente

riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico.

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla

valorizzazione delle eccellenze.

Quadro orario rimodulato per l’emergenza COVID-19

A far data dal 6 marzo 2020, l’orario settimanale per la didattica a distanza è

stato rimodulato come segue:

ORARIO VIDEOLEZIONI SU PIATTAFORME DIGITALI IN
MODALITA’ SINCRONA

ora lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

9.00/10.00 COMELLI GIACCARDI GIACCARDI COMELLI

10.00/11.00 GIACCARDI COMELLI ORRAO

11.00/12.00 KADJAR CLEMENTE CLEMENTE CLEMENTE GALLO

12.00/13.00 ALBORNO GALLO

14.00/15.00 ORRAO GIACCARDI

15.00/16.00
TECNIC. PR.

SERV. COMM ALBORNO

TECNIC. PR.

SERV. COMM

TECNIC. PR.

SERV. COMM

ORARIO INTERVENTI DAD INMODALITA’ ASINCRONA

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI

Prof.ssa FRESU Luisa

Dal 6 al 20 marzo num. 3 lezioni a settimana con videolezione registrata e inviata

con Whatsapp.

ITALIANO e STORIA

Prof.ssa NESCI M.Giuseppina

Dal 6 marzo al 9 giugno num. 2 audio settimanali di Italiano registrati e inviati su



Whatsapp, num. 1 audio settimanale di storia registrato e inviato su Whatsapp.

Inviati periodicamente video estrapolati dal canale Youtube, questionari, analisi

del testo relativi i testi oggetti di audio registrati sia di Italiano che di Storia.

FRANCESE

Realizzati video su argomenti oggetto di programmazione con screencast-o-matic.

TESTI DI ITALIANO PER COLLOQUIO

Il Consiglio di Classe propone ai candidati nel corso del colloquio orale di Italiano

di cui all’art. 17 comma 1 dell’O.M.del 16/5/2020, gli autori, i testi e le opere

oggetto di studio nel corso del quinto anno come da programmazione allegata in

seguito (vedi All.1 ‘Contenuti disciplinari singole materie - PROGRAMMA DI

ITALIANO)

ARGOMENTI PER ELABORATO DI TECNICHE PROF.LI DEI SERVIZI

COMMERCIALI

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, come approvato e verbalizzato

durante il Consiglio di classe del 26 maggio, propone agli studenti i seguenti

argomenti per la stesura di un elaborato concernente la disciplina di indirizzo

individuata come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1,

comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie.

Gli argomenti sono assegnati ai candidati su indicazione dei docenti della

disciplina di indirizzo. Il Consiglio di classe approva la proposta di assegnare ad

alcuni alunni un argomento e ad altri un secondo diverso. L’argomento per la

realizzazione dell’elaborato viene comunicato al singolo candidato via mail

istituzionale dalla Segreteria entro 1 giugno 2020. L’elaborato è trasmesso dal



candidato ai docenti delle discipline di indirizzo alla posta elettronica dell’Istituto

imis001005@istruzione.it entro e non oltre il 13 giugno 2020.

ARGOMENTI PER ELABORATO
Discipline coinvolte:

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI

ELABORATO 1: La riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto
Economico e l’applicazione degli Indici di Bilancio.

ELABORATO 2: La costruzione dello Stato Patrimoniale e del Conto
Economico riclassificati con vincoli e dati a scelta e redazione di Stato
Patrimoniale e Conto Economico civilistici.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Il Consiglio di Classe, sempre in vista dell’Esame di Stato propone agli studenti la

trattazione dei seguenti percorsi di ‘Cittadinanza e costituzione’ riassunti nella

tabella.

Titolo del percorso Discipline coinvolte
Principi fondamentali della
Costituzione (art. 1-12)

Diritto - Economia - Storia -
Tecniche di comunicazione

Art. 81 Costituzione (Pareggio di
bilancio)

Diritto - Economia

Art. 117 Costituzione su potestà
legislativa statale, concorrente,

regionale

Diritto

Cenni relativi l’U.E. e le sue
istituzioni

Diritto - Inglese

Riflessioni sul COVID-19: quanto
le misure restrittive hanno

modificato il nostro stile di vita e
le abitudini

Diritto - Economia - Inglese -
Tecniche di comunicazione

Legalità Diritto - Storia



PCTO - (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento)

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di

PCTO secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e

successive integrazioni).

Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate

agli atti della scuola, nel corrente a. s. sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative

come da prospetto allegato. (Vedi All. RIEPILOGO PCTO DI SEGUITO)



“E. FERMI” – “M.POLO” – “E. MONTALE”
VENTIMIGLIA
Elenco per Classe

Anno Scolastico: 2019/2020

Classe: 5P SERVIZI COMMERCIALI - SETTORE PROFESSIONALE
ISTITUTO PROFESSIONALE "M. POLO"

Riepilogo PCTO – totale ore svolte

Pr. Alunno Data Nasc. Sesso Matricola
Ore svolte in
azienda

1
CHICCHIERO
MATTEO 18/10/2000 M 5864 210 ore svolte

2

COMANDE'
MARIO
ANTONIO 21/04/2001 M 2270 248 ore svolte

3
CONTE
STEPHANIE 15/08/2001 F 210 ore svolte

4
FACCIOLO
GIADA 30/01/2000 F 2417 62 ore svolte

5 FEO SHARON 31/01/2001 F 2252 262 ore svolte

6
FIDA ALESSIA
GAIA 20/06/2001 F 360 ore svolte

7
KHARDIOUI
SANAE 01/11/1999 F 2418 62 ore svolte

8
MANCUSO
ALESSIA 05/03/2000 F 2155 308 ore svolte

9
MORABITO
NOEMI 12/06/2000 F 2144 273 ore fatte

10
PANNUCCIO
ALEX 22/08/1999 M 5835 201 ore fatte

11 PAOLI SIMONA 01/09/1978 F 2342

Contratto di
lavoro subord.
1040 ore svolte

12
TARTUFI
VALENTINA 16/03/2001 F 2230 242 ore svolte

Maschi = 3 Femmine = 9 Totale = 12



IISS FERMIPOLOMONTALE – VENTIMIGLIA SEZ. SERVIZI COMM.LI
CORSO IN SUS. REG.LE “OPERATORE AMM.VO SEGRET.LE” a.s. 2019/20

Classi 5 sez. P
RIEPILOGO GENERALE PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI E

ORIENTAMENTO
ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO Progetto: “Scuola-Impresa: costruiamo

l’alternanza”- 2 parte
Elenco attività relative al progetto PCTO
Stage aziendale per ciascun allievo: vedi tabella allegata

orientamento relativo alla realtà occupazionale del nostro territorio 6 ore

Incontro funzionario Centro per l’impiego di Ventimiglia 4 ore

Partecipazione a Seminario educazione finanziaria “Uso consapevole del
denaro a cura fondazione CARIGE 18.3.2019 e lavoro relativo in classe

6 ore

Partecipazione a Conferenza sulla legalità economica a cura della Guardia di
Finanza di Ventimiglia 19.3.2019

6 ore

Incontri con la docente Referente Progetto ASL nonché tutor scolastico
PCTO (n.4 dicembre 2018, gennaio, marzo, aprile e maggio 2019)

4 ore

Conferenza sulla prevenzione del bullismo (marzo 2019) 4 ore

Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva:
23/01/2018 Flavia Fiumara Tematiche sulla legalità
22/02/2018 Libera contro le mafie
05/11/2018 Rocco Mangiardi testimone di giustizia
14/03/2019 Maria Claudia LOI
02/12/2019 onorevole Piera AIELLO simbolo della lotta alle mafie
14/01/2020 storie di ravvedimento con Paolo BELLOTTI
23/01/2020 Incontro con Salvatore BORSELLINO

20 ore

Incontro formativo sull’uso delle nuove tecnologie APPLE Center Nizza
(ottobre 2018)

10 ore

Incontro con docente responsabile sicurezza e relazione relativa 1 ora

Organizzazione e visita Salone del Libro di Moins Sartoux (2018 e 2019) 15 ore

4 giugno 2019 interessante e importante progetto di scambio con il
Lycée professionnel Paul Valéry di Mentone (F).

8 ore

13 gennaio 2020 visita al Lycée Paul Valéry di Mentone (F) 10 ore

TOTALE ORE visite/conferenze 94 ore

Ventimiglia, 20 maggio 2020 IL DOCENTE REFERNTE SUSSID. Prof. L. Delegati
Il Docente referente PCTO Prof. A. Gallo



APPENDICE NORMATIVA

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle
misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenzacoronavirus:

D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU
Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di
istruzione su tutto il territorio nazionale;
DPCM 4marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale
a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo;
Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020
Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020;
DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3aprile;
Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020;
DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13aprile;
D.L. n. 22 dell’ 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato
avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di
rientro a scuola entro il 18 maggio;
DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio;
LEGGE del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”;
DPCM 26 aprile 2020;
D.L. 33 del 16 maggio 2020 recante misure per contrastare l’emergenza epidemiologica
da Covid-19;
O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 concernente gli esami di Stato del secondo ciclo di
istruzione;
DPCM 17 maggio 2020 recante misure per contrastare l’emergenza epidemiologica da
Covid-19.



DOCUMENTI A DISPOSIZIONE
DELLA COMMISSIONE e DEL

PRESIDENTE
1. Piano triennale dell’offerta formativa
2. Fascicoli personali degli alunni
3. PDP
4. Verbali consigli di classe e scrutini
5. Griglie di valutazione del comportamento e

di attribuzione credito scolastico
6. Materiali (Elaborati studenti per colloquio e

relative tracce, Cittadinanza e Costituzione,
testi consegnati ai ragazzi per lo studio,
Tabella conversione crediti)



ALLEGATO n. 1

CONTENUTI DISCIPLINARI singole
MATERIE



Docente Prof.ssa Maria Giuseppina NESCI

Libro di testo adottato

“La mia letteratura” di Roncoroni – Cappellini- Dendi – Sada -

Tribulato

Obiettivi realizzati

a) acquisizione delle capacità di argomentare e problematizzare le

conoscenze a partire da un testo proposto

b) sapersi esprimere oralmente in modo chiaro e corretto

c) saper motivare giudizi personali

d) saper produrre testi scritti diversificati funzionali agli scopi e alle

situazioni

e) saper contestualizzare i testi proposti

f) l'aver suscitato curiosità ed interesse per la lettura individuale.

Contenuti

Il Positivismo: caratteri generali

Il Naturalismo:caratteri generali

Emile Zola: poetica “ Gervaise e l’acquavite”

Il Verismo: caratteri generali

Giovanni Verga: vita, opere poetica

“ I Malavoglia” caratteri generali dell’opera

La famiglia Malavoglia L’addio di ‘Ntoni

“ Mastro Don Gesualdo” caratteri generali dell’opera

La morte di Gesualdo

“ La lupa “

ITALIANO



Il decadentismo: caratteri generali

Oscar Wilde vita opere e poetica “Il ritratto di Dorian Gray”

La bellezza come unico valore

Gabriele D’annunzio: vita opere poetica.

Caratteri generali de: “Il piacere”

L’attesa dell’amante

“L’innocente” “Il trionfo della morte”

Giovanni Pascoli: vita opere poetica

“La teoria del fanciullino” “Il lampo” “Il tuono” “Lavandare” “X

agosto” “Gelsomino notturno” “Nebbia” “La mia sera”.

Caratteri generali del simbolismo di: Baudelaire

Le avanguardie in Italia:

Futurismo Ermetismo. Crepuscolarismo: caratteri generali

Caratteri generali: Guido Gozzano: vita opere poetica “Totò

Merumeni”

Autori:

Italo Svevo: vita, opere e poetica,

“Una vita”,”Senilità”

”La coscienza di Zeno”

Lo schiaffo del padre

Luigi Pirandello: vita opere e poetica,

caratteri generali: “Il fu Mattia Pascal”

“L’uomo dal fiore in bocca” “Umorismo”

“ La patente”



Giuseppe Ungaretti: vita opere e poetica,

“Veglia” “I fiumi” “Soldati” “Mattina” “San Martino del Carso” “La

madre” “12 settembre 1966”

Thomas Mann poetica; caratteri generali di “La morte a Venezia”,

Saba: vita opere e poetica

Il Canzoniere: “Trieste” “Ritratto della mia bambina” “Mio padre è

stato per me l’assassino” “Lina” Romanzo: “Ernesto” caratteri

generali



Docente Prof.ssa Maria Giuseppina NESCI

Libro di testo adottato

“ Orizzonti dell’uomo “ di Onnis e Crippa

Obiettivi realizzati

a) acquisizione della capacità di periodizzazione, di

problematizzazione e di spiegazione dei fatti storici;

b) capacità di costruire testi argomentativi a sostegno della

spiegazione relativa a fatti storici;

c) capacità di utilizzare termini storici e concetti interpretativi in

relazione a contesti storici ben definiti;

d) sufficiente acquisizione di un lessico adeguato.

Contenuti

La belle Epoque.

L’Italia Giolittiana.

La rivoluzione russa.

La Prima guerra mondiale.

L’era dei totalitarismi: fascismo, nazismo, stalinismo, franchismo.

La Seconda guerra mondiale.

STORIA



Anno scolastico 2019/20

Revisione della programmazione educativo-didattica

a seguito dell’introduzione della didattica a distanza

Classe _v__, Sez. _P___ Indirizzo _________________________

Disciplina: __ITALIANO__STORIA_______________________

Docente: _Maria Giuseppina ___NESCI________________________

In seguito all’adozione di forme di didattica a distanza __la sottoscritta_ docente ritiene di dover
modificare le seguenti sezioni del progetto didattico disciplinare modulare iniziale:

Contrassegnare con una x le sezioni e/o i moduli che si intende modificare
Finalità dell’azione educativo-didattica
Obiettivi trasversali
Risultati minimi attesi
Modulo/i n°
Metodologie x
Spazi utilizzati x
Mezzi, sussidi didattici, attrezzature utilizzati x
Valutazione x
Attività di recupero da effettuare
Attività di approfondimento da effettuare

Finalità dell’azione educativo-didattica

_____Preparazione all’Esame di Stato e raggiungimento di una capacità
critica_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Obiettivi trasversali

___Grazie allo studio in sinergia con le altre materie, una maggiore consapevolezza delle proprie capacità
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________

Risultati minimi attesi

____Un sufficiente approccio critico agli argomenti
proposti_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



________________________________________________________

Modulo/i n°

Modulo n° 1
Prerequisiti Capacità di lettura e comprensione dei testi proposti
Contenuti
(CONOSCENZE)

Pascoli, Svevo, ripasso. Il periodo tra le due guerre.

Abilità/Capacità Capacità di analisi e di commento.
Competenze
in uscita

Capacità di comprensione, analisi, commento e
contestualizzazione.

Modulo n°2 Titolo:
Prerequisiti Capacità di lettura e comprensione dei testi proposti
Contenuti
(CONOSCENZE)

Gozzano e i crepuscolari,Pirandello,ripasso.I
totalitarismi in Europa

Abilità/Capacità Capacità di analisi e commento
Competenze
in uscita

Capacità di comprensione,analisi, commento e
contestualizzazione.

Metodologie

Indicare le metodologie che si intendono utilizzare e le attività ad esse connesse.
__Spiegazione degli argomenti, questionari di controllo e
interrogazioni.__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Spazi utilizzati

Gli spazi scolastici vengono sostituiti da spazi virtuali. Indicare dunque l’ambiente digitale di
apprendimento utilizzato, ad esempio: app e/o siti web delle case editrici, app del pacchetto G-Suite for
Education come Classroom, Meet, Drive, G-mail e altre, Edmodo, Skype, MOODLE, 8x8, ecc.
__messaggi vocali tramite wathsapp, questionari tramite Word,
videochiamate,libero.it___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Mezzi, sussidi didattici, attrezzature utilizzati

Indicare attraverso cui può avvenire la partecipazione alle attività, ad esempio: smartphone, tablet, PC.
Indicare inoltre la tipologia di materiali proposti, ad esempio: libro di testo, libro di testo digitale,
approfondimenti digitali del libro di testo, filmati (ad es. RAI Storia e simili), videolezioni di altri docenti
(ad esempio Treccani Scuola e simili), videolezioni autoprodotte, lezioni in videoconferenza, presentazioni,
mappe concettuali.
__uso del libro di testo, filmati,videolezioni di altri docenti,mappe
concettuali_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



____________________________________________________________

Valutazione FORMATIVA

Indicare le modalità utilizzate per la valutazione formativa a distanza, nonché le modalità e gli strumenti
per la somministrazione delle verifiche e la restituzione delle correzioni (ad es: funzione compito di G-
Suite Classroom, G-Mail, colloquio in videoconferenza con G-Suite Meet, Skype, 8x8, ecc).
_somministrazione e correzione delle verifiche tramite wathsapp_o
libero.it________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

Attività di recupero da effettuare

Indicare le strategie e le attività.
_ultima settimana di maggio e prime due settimane di giugno ripasso e
recupero_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

Attività di approfondimento da effettuare

Indicare le strategie e le attività.
_rilettura dei brani e delle poesie oggetto di studio; approfondimento dei principali snodi della storia
oggetto del
programma_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

Data_21 maggio 2020______________

Firma
Maria Giuseppina Nesci
____________________



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
“M. POLO” DI VENTIMIGLIA”

Programma svolto di Tecniche professionali dei servizi commerciali

Il seguente programma è stato rimodulato rispetto a quanto inizialmente stabilito.
Si è resa necessaria una riduzione degli argomenti da trattare e una semplificazione
generale degli stessi a causa delle difficoltà incontrate dagli alunni nella comprensione di
alcune parti pratiche svolte con il metodo di didattica a distanza.

Anno Scolastico 2019-2020

Docente: Prof. Fresu Luisa

Testo: Pronti….Via - Bilancio, analisi per indici, fiscalità d’impresa. Pianificazione
strategica e programmazione aziendale (per unità A e B).
Autori: P.Ghigini, C.Robecchi

Testo: Nuovo Tecniche professionali dei servizi commerciali vol.3 (fotocopie e appunti)

UNITA’ A : IL BILANCIO D’ESERCIZIO

Il bilancio di esercizio: funzioni, caratteristiche e composizione. La struttura ed il
contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico.
L'equilibrio patrimoniale, economico e finanziario. La nota integrativa.
Il bilancio di esercizio in forma abbreviata; cenni sui principi contabili nazionali e
internazionali.

UNITA’ B: L’ANALISI DI BILANCIO PER INDICI

Analisi per indici: finalità , aspetti tecnici.
La riclassificazione finanziaria dello stato patrimoniale e la rielaborazione del conto
economico a valore aggiunto e a ricavi e costi del venduto.
L’analisi patrimoniale: composizione di impieghi e fonti.
L'analisi finanziaria: gli indici di copertura e di solvibilità.
L'analisi economica: gli indici di redditività e di produttività.
La costruzione del conto economico e dello stato patrimoniale partendo da alcuni
indicatori economici e patrimoniali e con dati a scelta.

IL REDDITO D’IMPRESA E IL CALCOLO DELLE IMPOSTE

Le imposte dirette che gravano sulle imprese .



La determinazione del reddito fiscale di impresa, dal reddito civilistico al reddito fiscale;
la tassazione dei componenti positivi di reddito: plusvalenze patrimoniali, rimanenze;
la tassazione degli elementi negativi di reddito: la deducibilità fiscale degli
ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali, delle manutenzioni e
riparazioni, della svalutazione crediti, perdite su crediti, compensi agli amministratori.
La liquidazione e il versamento dell’Ires e le relative scritture contabili.

LA CONTABILITA’ GESTIONALE

La classificazione dei costi, il direct costing e il full costing, l’activity based costing.
I costi fissi e i costi variabili, rappresentazione grafica; la break even analysis.

LA PIANIFICAZIONE, LA PROGRAMMAZIONE E IL CONTROLLO

La direzione e il controllo di gestione; la pianificazione e la programmazione, il controllo
di gestione

IL BUSINESS PLAN E IL MARKETING PLAN

Il business plan parte descrittiva, piano degli investimenti e finanziamenti, piano
economico, il marketing plan (analisi swot).

Ventimiglia, 24 maggio 2020



Anno scolastico 2019/20

Revisione della programmazione educativo-didattica

a seguito dell’introduzione della didattica a distanza

Classe _5__, Sez. _5P___ Indirizzo ____PROFESSIONALE_____________________

Disciplina: __TECNICHE PROFESS.LI SERVIZI COMM.LI_________________________

Docente: _FRESU LUISA___________________________

In seguito all’adozione di forme di didattica a distanza __l_A_ sottoscritt_A_ docente ritiene di dover
modificare le seguenti sezioni del progetto didattico disciplinare modulare iniziale:

Contrassegnare con una x le sezioni e/o i moduli che si intende modificare
Finalità dell’azione educativo-didattica
Obiettivi trasversali
Risultati minimi attesi
Modulo/i n°
Metodologie X
Spazi utilizzati X
Mezzi, sussidi didattici, attrezzature utilizzati X
Valutazione X
Attività di recupero da effettuare
Attività di approfondimento da effettuare

Finalità dell’azione educativo-didattica

___Resta quella prevista in fase di programmazione
iniziale________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________

Obiettivi trasversali

____Restano validi quelli previsti in fase di programmazione iniziale
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________

Risultati minimi attesi

_______Restano validi quelli previsti in fase di programmazione iniziali
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________



Modulo/i n°

Modulo n° Titolo:
Prerequisiti
Contenuti
(CONOSCENZE)
Abilità/Capacità
Competenze
in uscita

Modulo n° Titolo:
Prerequisiti
Contenuti
(CONOSCENZE)
Abilità/Capacità
Competenze
in uscita

Metodologie

Indicare le metodologie che si intendono utilizzare e le attività ad esse connesse.
_Effettuo videolezioni su piattaforma 8x8 per spiegazioni e condivisione schermo per esercitazioni
pratiche , carico materiale su drive e whatsapp e utilizzo registro elettronico per attività svolta e
assegnazione compiti

Spazi utilizzati

Gli spazi scolastici vengono sostituiti da spazi virtuali. Indicare dunque l’ambiente digitale di
apprendimento utilizzato, ad esempio: app e/o siti web delle case editrici, app del pacchetto G-Suite for
Education come Classroom, Meet, Drive, G-mail e altre, Edmodo, Skype, MOODLE, 8x8, ecc.
____________Drive, 8x8, Whatapp

Mezzi, sussidi didattici, attrezzature utilizzati

Indicare attraverso cui può avvenire la partecipazione alle attività, ad esempio: smartphone, tablet, PC.
Indicare inoltre la tipologia di materiali proposti, ad esempio: libro di testo, libro di testo digitale,
approfondimenti digitali del libro di testo, filmati (ad es. RAI Storia e simili), videolezioni di altri docenti
(ad esempio Treccani Scuola e simili), videolezioni autoprodotte, lezioni in videoconferenza, presentazioni,
mappe concettuali.
_Pc, tablet, smartphone, audio e video da materiale docenti di un testo digitale della materia.

Valutazione FORMATIVA

Indicare le modalità utilizzate per la valutazione formativa a distanza, nonché le modalità e gli strumenti
per la somministrazione delle verifiche e la restituzione delle correzioni (ad es: funzione compito di G-
Suite Classroom, G-Mail, colloquio in videoconferenza con G-Suite Meet, Skype, 8x8, ecc).
________Si terrà conto della partecipazione alle video lezioni, dell’impegno mostrato dall’alunno, saranno
valutate le esercitazioni assegnate e si terranno colloqui orali in videoconferenza



Attività di recupero da effettuare

Indicare le strategie e le attività.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Attività di approfondimento da effettuare

Indicare le strategie e le attività.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Data_____03/04/2020__________

Firma
Luisa Fresu



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI”MARCO
POLO” DI VENTIMIGLIA

ANNO SCOLASTICO 2019-2020
MATERIA: DIRITTO ED ECONOMIA CLASSE: V P

INSEGNANTE: ELISA GIACCARDI

Manuale in adozione: S.Crocetti “Società e Cittadini B”, ediz. Tramontana
DIRITTO
I FATTI GIURIDICI (La forma contrattuale - Principali tipologie di contratto)
I DOCUMENTI GIURIDICI
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE (art.1-12)
ART. 117 POTESTA’ LEGISLATIVA STATALE CONCORRENTE E REGIONALE
LE ISTITUZIONI E GLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA
COVID-19 RIFLESSIONI, STRUMENTI E MISURE PER EMERGENZA
ECONOMIA POLITICA
INFORMAZIONE ECONOMICA

IL CALCOLO DELL’INFLAZIONE, LA MISURA DELL’INFLAZIONE CON IL SISTEMA
DEI NUMERI INDICE, IL TASSO DI INFLAZIONE. (CENNI ED ESEMPI)
LE BANCHE E LE AGENZIE DI RATING (CENNI ED ESEMPI)
I MERCATI FINANZIARI E LA BORSA VALORI. SAPER LEGGERE UN QUOTIDIANO
ECONOMICO.
IL PNL, IL PIL
IL BILANCIO ECONOMICO NAZIONALE E GLI INDICATORI DELLA FINANZA
PUBBLICA
ART. 81 PAREGGIO DI BILANCIO

COMPETENZE TRASVERSALI.
PROGETTO ‘INCONTRIAMO I PROFESSIONISTI DEL MONDO DEL LAVORO’ diE
Giaccardi
PROGETTO LEGALITA’ – INCONTRI CON On. AIELLO, DOTT. BELLOTTI, DOTT.
BORSELLINO

L'Insegnante: Elisa Giaccardi

Revisione della programmazione educativo-didattica

a seguito dell’introduzione della didattica a distanza

Classe 5, Sez. P - Indirizzo “PROFESSIONALE M.POLO”

Disciplina: DIRITTO

Docente: Elisa Giaccardi



In seguito all’adozione di forme di didattica a distanza la sottoscritta docente ritiene di dover modificare le
seguenti sezioni del progetto didattico disciplinare modulare iniziale:

Contrassegnare con una x le sezioni e/o i moduli che si intende modificare
Finalità dell’azione educativo-didattica
Obiettivi trasversali
Risultati minimi attesi
Modulo/i n°
Metodologie
Spazi utilizzati X
Mezzi, sussidi didattici, attrezzature utilizzati X
Valutazione X
Attività di recupero da effettuare X
Attività di approfondimento da effettuare

Finalità dell’azione educativo-didattica

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Obiettivi trasversali

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Risultati minimi attesi

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________Modulo/i n°

Modulo n° Titolo:
Prerequisiti
Contenuti
(CONOSCENZE)
Abilità/Capacità
Competenze
in uscita

Modulo n° Titolo:
Prerequisiti
Contenuti
(CONOSCENZE)
Abilità/Capacità
Competenze
in uscita



Metodologie

Indicare le metodologie che si intendono utilizzare e le attività ad esse connesse.

Spazi utilizzati
Gli spazi scolastici vengono sostituiti da spazi virtuali. Indicare dunque l’ambiente digitale di
apprendimento utilizzato, ad esempio: app e/o siti web delle case editrici, app del pacchetto G-Suite for
Education come Classroom, Meet, Drive, G-mail e altre, Edmodo, Skype, MOODLE, 8x8, ecc.
________________________________________________________________________- VIDEO
LEZIONI SU 8X8.VC
- DRIVE
-GRUPPO CLASSE WHATSAPP

Mezzi, sussidi didattici, attrezzature utilizzati
Indicare attraverso cui può avvenire la partecipazione alle attività, ad esempio: smartphone, tablet, PC.
Indicare inoltre la tipologia di materiali proposti, ad esempio: libro di testo, libro di testo digitale,
approfondimenti digitali del libro di testo, filmati (ad es. RAI Storia e simili), videolezioni di altri docenti
(ad esempio Treccani Scuola e simili), videolezioni autoprodotte, lezioni in videoconferenza, presentazioni,
mappe concettuali.
________________________________________________________________________-
VIDEOLEZIONI SU PIATTAFORMA 8X8.VC
- LETTURA DI PAGINE DI QUOTIDIANI ONLINE SU NORMATIVE EMANATE PER
EMERGENZA SANITARIA
- LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE E APPROFONDIMENTI DIGITALI PROPOSTI DALLO STESSO
- TRAMONTANA EDIZIONI

Valutazione FORMATIVA

Indicare le modalità utilizzate per la valutazione formativa a distanza, nonché le modalità e gli strumenti
per la somministrazione delle verifiche e la restituzione delle correzioni (ad es: funzione compito di G-
Suite Classroom, G-Mail, colloquio in videoconferenza con G-Suite Meet, Skype, 8x8, ecc).
GLI ALUNNI SARANNO DIVISI IN GRUPPI DI 3/4 E ATTRAVERSO UNA VIDEOCONFERENZA
SU 8X8.VC SARANNO INVITATI A RISPONDERE A DOMANDE SULLE TEMATICHE IN
PROGRAMMA, SIMULANDO COSI’ UN COLLOQUIO ORALE.

Attività di recupero da effettuare
Indicare le strategie e le attività.
- VIDEOLEZIONI APPOSITAMENTE ORGANIZZATE SU TEMATICHE OGGETTO DI
PROGRAMMAZIONE IN CUI GLI ALUNNI RISULTANO CARENTI E LACUNOSI. TALE
ATTIVITA’ SI RENDERA’ NECESSARIA AL VERIFICARSI DI UN NON RITORNO IN CLASSE,
ANCHE E SOPRATTUTTO IN VISTA DELLA PROVA DI STATO.

Attività di approfondimento da effettuare

Indicare le strategie e le attività.
________________________________________________________________________
Data, 1/04/2020

Firma Elisa Giaccardi



INGLESE VP a.s. 2019/20
1. Docente Prof.ssa Mimosa CLEMENTE

2. Libri di testo:
BUSINESS PLAN: M. Cumino, P. Bowen, Petrini ed.+ Business Plan COMPANION
BOOK

3. Obiettivi
Conoscere la terminologia ed il lessico relativi agli argomenti oggetto del corso.
Comprendere espressioni di uso professionale e le idee principali di testi orali relativi al
settore specifico commerciale e turistico.
Esprimersi in modo comprensibile su argomenti attinenti al proprio ambito professionale.
Cogliere il senso di testi scritti: lettere, relazioni, brochures, letture di indirizzo specifico
commerciale e/o turistico, siti web.
Produrre in modo comprensibile brevi testi scritti di varia natura e finalità: lettere, e-mails
e dialoghi.

4 Metodi di insegnamento
Per il conseguimento degli obiettivi elencati quando possibile sono state utilizzate
tecniche fondate sul lavoro, individuale, di coppia e di gruppo.
La lettura dei testi proposti è stata di tipo estensivo “skimming”, cioè volta
all’individuazione di informazioni specifiche e di tipo intensivo “scanning”, mirate alla
comprensione di ogni elemento rilevante sul piano semantico, strutturale e fonologico.
La lettura del testo scritto e l’ascolto del testo parlato sono stati in genere preceduti da un
momento di preparazione e quindi di lezione frontale, volto a stimolare l’ interesse ed a
favorire la comprensione. Negli ultimi periodi di lezioni online, si è mantenuto questo
metodo, cercando di coinvolgere e far intervenire il più possibile gli alunni.

5 Mezzi e strumenti di lavoro
Oltre al libri di testo in adozione, è stato utilizzata la LIM per l'ascolto e la comprensione
di letture e dialoghi nonché per la visione di video relartivi al testo e film. Lo stesso
dicasi per le lezioni online, in cui, condividendo lo schermo si è potuto proseguire negli
ascolti e nei video.

6. Spazi utilizzatiAula della classe. DaD: Computer

7 Strumenti di verifica



Sono state attuate verifiche orali e scritte: composizione di lettere, (reading
comprehensions con esercizi a scelta multipla, risposte aperte, vero-falso, domande) di
tipo oggettivo cioè volte a verificare abilità parziali e di tipo soggettivo, volte a verificare
una competenza comunicativa complessiva; inoltre sono state effettuate prove semi-
strutturate o strutturate Nella DAD si è valutata la frequenza dei collegamenti degli
alunni, la partecipazione e lo svolgimento dei lavori assegnati.

8. Criteri di valutazione
Nelle verifiche scritte si è attuato il criterio dell’analisi dell’errore, in cui l’alunno era
tenuto a correggere il proprio errore, guidato, qualora se ne presentasse la necessità, dal
docente.
La valutazione è stata rapportata al grado di conseguimento delle finalità e degli obiettivi
programmati, al progresso conseguito in relazione all’impegno ed interesse dimostrati ed
al livello di partenza dell’alunno.

9. PROGRAMMA SVOLTO

Business correspondence:
The order pag. 217
Replies to orders-positive and negative- pag. 227 ;
Modification and Cancellation of orders pag. 232
Job Applications pag 119
CV writing pag 116, 117

Business Theory:
Logistics pag. 240, 241
Insurance pag. 250
Transport pag 242,244, 248, 249, 255

Responsible Business:
Global warming; The Greenhouse effect- Factors pag. 36, 37
Renewable energy pag. 38
Recycling pag. 42
Smat working pag. 27
E-commerce pag 28

Tourism - COMPANION BOOK
What is Tourism? Pag. 94
Careers in tourism pag. 98
Types of tourism pag. 90
Accomodation: Hotels pag. 104
Other types of accommodation p.ag. 106

Culture:



London pag, 336, 337
The British political system pag 378, 379
The Great Depression, Wall Street Crash, the New Deal pag. 354, 355

Cenni su Brexit e the EU (Power Point)
-Video: Great Buildings in London
- Rai Play : “Quante storie” Intervista :Antonio Caprarica e l’uscita della Gran

Bretagna dall’Unione Europea.
- Video: Job Interview strategy .

Anno scolastico 2019/20

Revisione della programmazione educativo-didattica

a seguito dell’introduzione della didattica a distanza

Classe _V__, Sez. _P___ Indirizzo ____IPC M. POLO
_____________________

Disciplina: ____LINGUA INGLESE_______________________

Docente: _CLEMENTE MIMOSA___________________________

In seguito all’adozione di forme di didattica a distanza __l__ sottoscritt__ docente ritiene di dover
modificare le seguenti sezioni del progetto didattico disciplinare modulare iniziale:

Contrassegnare con una x le sezioni e/o i moduli che si intende modificare
Finalità dell’azione educativo-didattica
Obiettivi trasversali
Risultati minimi attesi
Modulo/i n°
Metodologie
Spazi utilizzati X
Mezzi, sussidi didattici, attrezzature utilizzati X
Valutazione X
Attività di recupero da effettuare X
Attività di approfondimento da effettuare

Finalità dell’azione educativo-didattica

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



_____________________________________________________

Obiettivi trasversali

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Risultati minimi attesi

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Modulo/i n°

Modulo n° Titolo:
Prerequisiti
Contenuti
(CONOSCENZE)
Abilità/Capacità
Competenze
in uscita

Modulo n° Titolo:
Prerequisiti
Contenuti
(CONOSCENZE)
Abilità/Capacità
Competenze
in uscita

Metodologie

Indicare le metodologie che si intendono utilizzare e le attività ad esse connesse.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Spazi utilizzati

Gli spazi scolastici vengono sostituiti da spazi virtuali. Indicare dunque l’ambiente digitale di
apprendimento utilizzato, ad esempio: app e/o siti web delle case editrici, app del pacchetto G-Suite for
Education come Classroom, Meet, Drive, G-mail e altre, Edmodo, Skype, MOODLE, 8x8, ecc.
___8x8 , Whatsapp
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



____________________________________________________

Mezzi, sussidi didattici, attrezzature utilizzati

Indicare attraverso cui può avvenire la partecipazione alle attività, ad esempio: smartphone, tablet, PC.
Indicare inoltre la tipologia di materiali proposti, ad esempio: libro di testo, libro di testo digitale,
approfondimenti digitali del libro di testo, filmati (ad es. RAI Storia e simili), videolezioni di altri docenti
(ad esempio Treccani Scuola e simili), videolezioni autoprodotte, lezioni in videoconferenza, presentazioni,
mappe concettuali.

Libro di testo digitale, approfondimenti digitali del libro di testo, filmati , video, presentazioni Power Point
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________

Valutazione FORMATIVA

Indicare le modalità utilizzate per la valutazione formativa a distanza, nonché le modalità e gli strumenti
per la somministrazione delle verifiche e la restituzione delle correzioni (ad es: funzione compito di G-
Suite Classroom, G-Mail, colloquio in videoconferenza con G-Suite Meet, Skype, 8x8, ecc).
Valutazione della partecipazione ed interazione degli alunni durante i collegamenti, valutazione dei compiti
e lavori assegnati e restituiti corretti_



PLESSO

FERMI POLO MONTALE
CONTRATTO FORMATIVO DELLA CLASSE: V P CORSO DI

RELIGIONE
INSEGNANTE: PROF.SSA CRISTINA KADJAR

ANNO SCOLASTICO 2019-2020

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI DEL QUINQUENNIO

I nuovi programmi di religione (in base al DPR 15 marzo 2010 n. 89 e alle Indicazioni
Nazionali della scuola superiore raccolte nel DM 7 ottobre 2010 n. 211) indicano nei seguenti
obiettivi le mete finali del corso di religione nella scuola secondaria superiore.

1. Conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del cattolicesimo, delle
grandi linee del suo sviluppo storico, delle espressioni più significative della sua vita.

2. Capacità di accostarsi alla Bibbia come documento storico religioso,
conoscendo i documenti principali della tradizione cristiana e le molteplici forme del
linguaggio religioso e specificatamente cattolico.

3. Capacità di confronto tra il cattolicesimo, le altre confessioni
cristiane, le altre religioni e i vari sistemi di significato, comprendendo e rispettando
le diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e religiosa.

4. Consapevolezza e approfondimento dei principi e dei valori propri del
cattolicesimo, in ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla vita individuale e
comunitaria, riconoscendo il ruolo del cristianesimo nella crescita civile della società
italiana ed europea.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI
CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’
I temi trattati dall.’IRC toccano l’esperienza concreta, sollecitata dalla programmazione
disciplinare, da situazioni contingenti,da fatti di cronaca e da problemi di ordine esistenziale,
che gli alunni apprendono sapendo poi valutarli nella scelte concrete.

A. IL PROBLEMA RELIGIOSO
⁃ I grandi interrogativi dell'uomo che suscitano la domanda religiosa: il senso della vita

e della morte, dell'amore, della sofferenza, della fatica, del futuro. . .
B. DIO NELLA TRADIZIONE EBRAICO-CRISTIANA

⁃ Il mistero di Dio nella rivelazione dell'Antico e Nuovo Testamento.
⁃ Il messianismo biblico e le attese e ricerche dell'umanità.

C. LA FIGURA E L'OPERA DI GESU' CRISTO
⁃ L'identità storica di Gesù nel contesto culturale e religioso del suo tempo.

⁃ La missione messianica.



⁃ La pasqua.
⁃ Il mistero di Gesù Cristo.

D. IL FATTO CRISTIANO NELLA STORIA
⁃ Le origini della Chiesa da Cristo e le tappe della sua complessa storia.

⁃ I segni della vita della Chiesa: Sacramenti - Parola - Carità - Missione.
⁃ La Chiesa popolo di Dio

E. IL PROBLEMA ETICO
La morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti:

⁃ coscienza; libertà; legge; autorità
⁃ dignità della persona; valore della vita; primato della carità
⁃ significato dell'amore, del lavoro, del bene comune
⁃ il futuro dell'uomo e della storia
⁃

F. FONTI E LINGUAGGIO
⁃ La Bibbia, documento fondamentale della tradizione ebraico - cristiana e il linguaggio

specifico proprio della religione cattolica: segni e simboli, preghiera e riflessione. .. ..

OSSERVAZIONI SISTEMATICHE E LIVELLI DI VALUTAZIONE

Le osservazioni sistematiche permettono di verificare gli aspetti della personalità e
dell'apprendimento dell'alunno che sfuggono alle valutazioni con i mezzi codificati di verifica.
Con esse viene valutato il livello delle conoscenze, la qualità dell'atteggiamento e l'impegno.
Per quanto riguarda la misurazione delle prove ci si avvale della scala di aggettivi propria
della materia in questione (sufficiente - buono - distinto.- ottimo). La metodologia
dell'attività didattica sarà svolta tenendo conto del criterio di interdisciplinarietà e
mettendo gli alunni nella situazione di esprimere le loro potenzialità, attraverso anche al
diritto di usufruire di un proprio spazio di intervento.
Tutta la programmazione viene svolta nel rispetto degli obiettivi didattici e disciplinari
proposti dai Consigli di classe, nel rispetto del Piano dell'offerta formativa. Ogni modulo si
suddivide in percorsi (al massimo cinque) che comprendono attività di laboratorio (per
presentare e concludere un argomento partendo dall’esperienza individuale dei singoli
alunni),lezioni frontali, proposte di interiorizzazione dei contenuti (frasi, vignette, canzoni,
poesie, filmati, documentari, collegamenti web, articoli di giornale) e attività di
interdisciplinari (laddove possibile).

LA VALUTAZIONE

La verifica intende accertare il possesso di conoscenze e abilità, ma soprattutto di
competenze. A livello europeo la competenza viene intesa come la capacità di mettere in
moto e di coordinare le risorse interne possedute ( conoscenze, abilità…) e quelle esterne
disponibili per affrontare positivamente una tipologia di situazioni sfidanti. Da questo punto
di vista l’ IRC deve presentare all’alunno la particolare ottica interpretativa della religione e
deve abilitarlo ad applicarla in maniera corretta, confrontandola con altri modelli
interpretativi. La competenza religiosa è quindi la capacità di prendere coscienza degli
interrogativi fondamentali della vita, elaborando risposte personali in relazione ad essi e
confrontandoli con la fede cristiana, con le religioni non cristiane e con altre visioni del



mondo.
Le competenze religiose sono quindi:

a. conoscere e applicare i modelli interpretativi della religione cristiano- cattolica
b. saperli confrontare con quelli di altre tradizioni religiose
c. saperli utilizzare nella loro personale ricerca sul senso della vita

Le prove di verifica richiedono quindi agli studenti riflessione, applicazione delle
conoscenze e abilità, confronto di diversi modelli culturali e di visioni del mondo e
l’espressione di una propria personale posizione sui diversi nuclei tematici proposti.
Le richieste sono graduate, nel senso che le domande dal biennio al triennio presentano
progressivamente un livello di difficoltà più elevato.

Contenuti disciplinari del terzo anno

TRIMESTRE
I Modulo: Cos’è l’Etica

a. Inchiesta sull’Etica
b. Le Etiche contemporanee
c. L’Etica laica di F. Savater
d. Proposte etiche a confronto
e.

II Modulo: Il bene e il male nei totalitarismi
a. H. Arendt

b. La banalità del male
c. Il male radicale

III Modulo: l’Etica religiosa
a. L’insegnamento morale della chiesa

b. Il Decalogo ieri e oggi
c. La scala degli atteggiamenti morali

PENTAMESTRE
I Modulo: Condividere per il bene comune

a. Bene comune e proprietà privata
b. I rischi della democrazia
c. Un’economia per l’uomo: “ Date a Cesare….”

II Modulo: Chiese cristiane e nazismo
a. Antigiudaismo e antisemitismo

b. Chiese cristiane e Fascismo
III Modulo: L’Etica della sessualità. Temi a scelta tra..

a. Sessualità. L’amore nella Bibbia
b. Sessualità. Un dono che impegna
c. La famiglia
d. Il divorzio
e. Convivere senza sposarsi
f. Contraccezione o paternità responsabile

La docente: Prof.ssa Cristina Kadjar



Anno scolastico 2019/20

Revisione della programmazione educativo-didattica

a seguito dell’introduzione della didattica a distanza

Classe 5, Sez. A,B Indirizzo Relazioni internazionali marketing
Classe 5, Sez. T Liceo OSA
Classe 5, Sez. P Indirizzo Professionale

Disciplina: Religione

Docente: Cristina Kadjar

In seguito all’adozione di forme di didattica a distanza la sottoscritta docente ritiene di dover modificare le
seguenti sezioni del progetto didattico disciplinare modulare iniziale:

Contrassegnare con una x le sezioni e/o i moduli che si intende modificare
Finalità dell’azione educativo-didattica
Obiettivi trasversali

Risultati minimi attesi X
Modulo/i n°
Metodologie
Spazi utilizzati
Mezzi, sussidi didattici, attrezzature utilizzati
Valutazione
Attività di recupero da effettuare
Attività di approfondimento da effettuare

Finalità dell’azione educativo-didattica

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Obiettivi trasversali

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Risultati minimi attesi

La didattica a distanza è priva l'efficacia didattica delle lezioni in presenza, caratterizzate dall'utilizzo di
strumenti multimediali atti ad attirare l'attenzione dei ragazzi, suscitandone l'interesse e la riflessione che
permette di interiorizzare gli argomenti.



Pertanto si prevede una preparazione più superficiale e mnemonica, legata ad un ripasso costante dei
contenuti durante le lezioni.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________

Moduli

Moduli n°4 Titolo: Chiese Cristiane e Nazismo, chiese Cristiane e Fascismo; L'Etica
Politica;L'Etica Economica; L'Etica delle relazioni.

Prerequisiti Approccio critico e sistematico con il concetto di Etica
Contenuti
(CONOSCENZE)

IL PROBLEMA ETICO
La morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti:

- coscienza; libertà; legge; autorità

- dignità della persona; valore della vita; primato della carità

- significato dell'amore, del lavoro, del bene comune

- il futuro dell'uomo e della storia

Abilità/Capacità Interpretazione dei modelli ETICI e capacità diapplicarli in maniera corretta,
confrontandola con altri modelli interpretativi.

Competenze
in uscita

Conoscere e applicare i modelli interpretativi dell'Etica

Metodologie

Indicare le metodologie che si intendono utilizzare e le attività ad esse connesse
Lezione frontale, cooperative learning

Spazi utilizzati

Gli spazi scolastici vengono sostituiti da spazi virtuali. Indicare dunque l’ambiente digitale di
apprendimento utilizzato, ad esempio: app e/o siti web delle case editrici, app del pacchetto G-Suite for
Education come Classroom, Meet, Drive, G-mail e altre, Edmodo, Skype, MOODLE, 8x8, ecc
8x8.vc

Mezzi, sussidi didattici, attrezzature utilizzati

Indicare attraverso cui può avvenire la partecipazione alle attività, ad esempio: smartphone, tablet, PC.
Indicare inoltre la tipologia di materiali proposti, ad esempio: libro di testo, libro di testo digitale,
approfondimenti digitali del libro di testo, filmati (ad es. RAI Storia e simili), videolezioni di altri docenti
(ad esempio Treccani Scuola e simili), videolezioni autoprodotte, lezioni in videoconferenza, presentazioni,
mappe concettuali.
In tutti i modi sopra elencati, previa disponibilità dei mezzi stessi



Valutazione FORMATIVA

Indicare le modalità utilizzate per la valutazione formativa a distanza, nonché le modalità e gli strumenti
per la somministrazione delle verifiche e la restituzione delle correzioni (ad es: funzione compito di G-
Suite Classroom, G-Mail, colloquio in videoconferenza con G-Suite Meet, Skype, 8x8, ecc).
Colloqui in video conferenza, verifiche scritte

Attività di recupero da effettuare

Indicare le strategie e le attività.
/

Attività di approfondimento da effettuare

Indicare le strategie e le attività.
/

Data03/04/2020
Firma

Cristina Kadjar



ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI
“M. POLO” DI VENTIMIGLIA

Programma svolto di Matematica

Classe 5° sez. M/P
Anno Scolastico 2019-2020
Insegnante : Sara COMELLI

Funzioni reali di variabile reale

Definizione di funzione
Determinazione del Dominio e del Condominio di una funzione
Il concetto di limite
Limite finito di una funzione per x tendente ad un valore finito
Limite infinito di una funzione per x tendente ad un valore finito
Limite destro e limite sinistro di una funzione
Limite finito di una funzione per x tendente all’infinito
Limite infinito di una funzione per x tendente all’infinito
Calcolo del limite per la determinazione degli asintoti orizzontali, verticali, obliqui
Definizione di funzione continua
Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie
Teorema dell’unicità del limite
Operazioni sui limiti
Calcolo di limiti di funzioni intere o frazionarie in forma indeterminata

Derivate di funzioni

- Definizione di derivata
- Interpretazione grafica del concetto di derivata
- Relazione tra derivabilità e continuità

Derivate di funzioni elementari: derivata della funzione costante, della funzione identica
y = x, della potenza, della radice quadrata, del logaritmo naturale, dell’esponenziale (solo
di ex)
Derivata della funzione composta
Teoremi sulla derivazione: derivata della somma di due o più funzioni, del prodotto di
due funzioni, del quoziente di due funzioni.
Le derivate di ordine superiore al primo
Teorema di Rolle e sua interpretazione grafica
Teorema di Lagrange e sua interpretazione grafica



Lo studio delle funzioni

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate
I massimi, i minimi e i flessi
Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima
Flessi e derivata seconda
Lo studio di una funzione razionale intera o frazionaria

Ventimiglia, 20/05/2020 L’insegnante: Prof.ssa Sara
COMELLI

Anno scolastico 2019/20

Revisione della programmazione educativo-didattica

a seguito dell’introduzione della didattica a distanza

Classe 5, Sez. P Indirizzo M. Polo

Disciplina: MATEMATICA

Docente: Sara COMELLI

In seguito all’adozione di forme di didattica a distanza la sottoscritta docente ritiene di dover modificare le
seguenti sezioni del progetto didattico disciplinare modulare iniziale:

Contrassegnare con una x le sezioni e/o i moduli che si intende modificare

Finalità dell’azione educativo-didattica

Obiettivi trasversali

Risultati minimi attesi X

Modulo/i n° X

Metodologie X

Spazi utilizzati X

Mezzi, sussidi didattici, attrezzature utilizzati X

Valutazione X



Attività di recupero da effettuare X

Attività di approfondimento da effettuare X

1. Finalità dell’azione educativo-didattica

Permangono sostanzialmente invariate

2. Obiettivi trasversali

Sono invariati

3. Risultati minimi attesi

Saper studiare semplici funzioni razionali intere o frazionarie determinandone dominio, limiti, derivata.
Saper costruire il grafico di semplici funzioni

4. Modulo/i n°3/4

Modulo n°3 Titolo: DERIVATE

Prerequisiti Calcolo di limiti; conoscenze di base di geometria analitica

Contenuti
(CONOSCENZE)

Derivate delle funzioni elementari; regole di derivazione

Abilità/Capacità Saper svolgere la derivata di semplici funzioni

Competenze
in uscita

Saper derivare somme, prodotti e quozienti di funzioni

Modulo n°4 Titolo: Lo studio di funzioni

Prerequisiti Disequazioni; limiti; derivate

Contenuti
(CONOSCENZE)

Massimi, minimi e flessi orizzontali; grafico di semplici funzioni

Abilità/Capacità Saper risolvere limiti, derivate, disequazioni

Competenze
in uscita

Saper interpretare quanto studiato per disegnare il grafico di semplici
funzioni

5. Metodologie

Indicare le metodologie che si intendono utilizzare e le attività ad esse connesse.



Durante le videolezioni l’insegnante fornisce agli alunni tutti gli aiuti necessari al raggiungimento
dell’obiettivo preposto, cercando sempre e comunque di coinvolgere ognuno di loro con domande e
chiarendo i vari punti con esempi.

6. Spazi utilizzati

Gli spazi scolastici vengono sostituiti da spazi virtuali. Indicare dunque l’ambiente digitale di
apprendimento utilizzato, ad esempio: app e/o siti web delle case editrici, app del pacchetto G-Suite for
Education come Classroom, Meet, Drive, G-mail e altre, Edmodo, Skype, MOODLE, 8x8, ecc.
Si utilizza la piattaforma virtuale 8x8 per effettuare videolezioni

7. Mezzi, sussidi didattici, attrezzature
utilizzati

Indicare attraverso cui può avvenire la partecipazione alle attività, ad esempio: smartphone, tablet, PC.
Indicare inoltre la tipologia di materiali proposti, ad esempio: libro di testo, libro di testo digitale,
approfondimenti digitali del libro di testo, filmati (ad es. RAI Storia e simili), videolezioni di altri docenti
(ad esempio Treccani Scuola e simili), videolezioni autoprodotte, lezioni in videoconferenza, presentazioni,
mappe concettuali.
La partecipazione alle attività, a seconda degli strumenti in possesso dei ragazzi, può avvenire attraverso
smartphone, tablet o PC. Viene comunque usato il libro di testo dal quale trarre gli esercizi che vengono
svolti e spiegati dalla docente su una lavagna virtuale visibile dagli alunni.

8. Valutazione FORMATIVA

Indicare le modalità utilizzate per la valutazione formativa a distanza, nonché le modalità e gli strumenti
per la somministrazione delle verifiche e la restituzione delle correzioni (ad es: funzione compito di G-
Suite Classroom, G-Mail, colloquio in videoconferenza con G-Suite Meet, Skype, 8x8, ecc).
Per quanto riguarda la valutazione si tiene conto degli interventi fatti durante le videolezioni, ma vengono
effettuati anche colloqui in videoconferenza che sostituiscono le interrogazioni

9. Attività di recupero da effettuare

Indicare le strategie e le attività.
All’inizio di ogni lezione viene sempre fatto un ripasso di quanto detto nella lezione precedente e vengono
chiariti eventuali dubbi o incertezze.

Attività di approfondimento da effettuare

Indicare le strategie e le attività.
Non sono previste attività di approfondimento per le difficoltà incontrate anche solo per effettuare le lezioni
previste in calendario (difficoltà nei collegamenti, disconnessione involontaria di alcuni alunni durante le
spiegazioni con conseguente rallentamento nello svolgimento di quanto previsto, assenze di alunni perché
impossibilitati (a volte) a connettersi alla piattaforma ecc.)

Data 2 Aprile 2020
Firma Sara COMELLI



ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“MARCO POLO” VENTIMIGLIA

PROGRAMMA DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE

Anno Scolastico 2019-20

Classe V P Docente:
Manuela Orrao

I fondamenti della comunicazione
Linguaggio verbale e non verbale
La Piramide dei bisogni di Maslow
La pragmatica della comunicazione
Gli assiomi della comunicazione: non si può non comunicare, le interazioni
comunicative hanno un livello di contenuto e uno di relazione, le relazioni sono
simmetriche e complementari, la comunicazione è di tipo numerico e analogico, il
contesto definisce la relazione
I tre tipi di risposta relazionale: conferma, rifiuto, disconferma
La postura e la prossemica: distanza intima, personale, sociale, pubblica
Competenze relazionali e tecniche di comunicazione individuale.
Le emozioni
L’ empatia e intelligenza emotiva
L’assertività, l’ascolto attivo e la comunicazione ecologica
Atteggiamenti interiori e comunicazioni
Immagine di sé, autostima, autoefficacia
Le quattro posizioni relazionali: lo stile passivo, aggressivo, manipolatorio,
assertivo
Valori e credenze
Pregiudizi e stereotipi
Le norme sociali e le regole relazionali
Il burnout e il mobbing
La pubblicità della carta stampata: quotidiani, riviste e periodici

Gli annunci pubblicitari su carta stampata
La pubblicità in televisione e al cinema
La psicologia sociale
La psicologia delle folle
Freud e la psicologia delle masse
Conformismo e consenso sociale
Obbedienza all’autorità e influenza del contesto sul comportamento malvagio
Teorie dell’aggressività

Per quanto riguarda la rimodulazione DAD si sono svolte regolarmente le video
lezioni utilizzando 8x8. I compiti assegnati sono stati restituiti via mail. Circa il



feedback di quanto appreso sono state utilizzate anche ore pomeridiane
supplementari al fine di non privare gli alunni delle spiegazioni, dei confronti e
delle puntualizzazioni.

Bordighera 09-05-2020
L’insegnante Prof.ssa Manuela Orrao

Anno scolastico 2019/20

Revisione della programmazione educativo-didattica

a seguito dell’introduzione della didattica a distanza

Classe 5, Sez. P Indirizzo M. Polo

TECNICHE DI COMUNICAZIONE

Docente: MANUELA ORRAO

PER QUANTO RIGUARDA IL PRIMO PERIODO SONO STATE EFFETTUATE
DUE INTERROGAZIONI.
NEL SECONDO PERIODO SONO STATE EFFETTUATE TRE
INTERROGAZIONI UTILIZZANDO 8X8 CON TELECAMERA E A PICCOLI
GRUPPI



IIS FERMI POLO MONTALE
A.S. 2019-2020

Programmazione iniziale di Lingua e Civiltà francese
Prof.sa Silvia Alborno

classe 5P- Marco Polo IP servizi commerciali

Ventimiglia, 26 maggio 2020

primo e secondo periodo
modulo uno sul cinema:
Il primo modulo è stato dedicato alla visione di 2 film francesi usciti
tra luglio e settembre 2019, incentrati sul tema delle banlieues, del
disagio giovanile, del rap sociale, della criminalità e della violenza sui
minori e sulle donne: banlieusards, di Kery James e mon frère, di
Julien Abraham, entrambi recitati da attori non professionisti. E’ stato
anche analizzato il testo della canzone omonima del rapper-regista che
affronta il tema dell’importanza della scelta individuale.
Il terzo film proposto è il classico Intouchables, tratto dalla biografia
del milionario tetraplegico Philippe Pozzo di Borgo: Mon diable gardien.
L’insegnante ha fornito per ogni film dossier pedagogici con esercizi di
comprensione e riflessione sulle importanti tematiche trattate. Sono
tutti stati visionati in lingua originale con i sottotitoli.
compilazione da parte di ogni allieva-o del proprio CV e della lettera di
motivazione in francese usando il modello online europass.

Sono stati proposti articoli attuali da quotidiani francesi(Le Monde,
Nice-Matin, Le Monde hors-série) e assegnati lavori di gruppo di
comprensione, ricerca del lessico nuovo, produzione di brevi riassunti,
presentazione orale alla classe.

E’ stato proposta, studiata, analizzata, quale importante argomento
multidisciplinare per le prova d’Esame di Stato, l’intervista di Marc
Semo a Marc Lazar, dal titolo : La fierté d’être italien est plus culturelle
que politique. Un importante excursus sulla storia italiana da Garibaldi
a Salvini.

Secondo periodo. DAD

Sono stati proposti argomenti di attualità dalle risorse di aula lingue
zanichelli- espace français: coronavirus; le point de la situation en
France. La France prépare sa transition climatique. La réalité virtuelle
repousse ses limites.
Journée internationale des femmes. Page site Unesco. Europass online.
CV.



In fede

Silvia Alborno

Anno scolastico 2019/20
Revisione della programmazione educativo-didattica
a seguito dell’introduzione della didattica a distanza
Classe 5 Sez. P Indirizzo: nuovi servizi commerciali con curvatura turismo
accessibile e sostenibile
Disciplina: Lingua e Civiltà francese
Docente: Silvia Alborno
In seguito all’adozione di forme di didattica a distanza __la__ sottoscritta__ docente ritiene di
dover modificare le seguenti sezioni del progetto didattico disciplinare modulare iniziale:
Contrassegnare con una x le sezioni e/o i moduli che si intende modificare
Finalità dell’azione educativo-didattica
Obiettivi trasversali
Risultati minimi attesi X
Modulo/i n°
Metodologie X
Spazi utilizzati X
Mezzi, sussidi didattici, attrezzature utilizzati X
Valutazione X
Attività di recupero da effettuare X
Attività di approfondimento da effettuare
1. Finalità dell’azione educativo-didattica
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12. Obiettivi trasversali
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Risultati minimi attesi
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Modulo/i n°
Modulo n° Titolo:
Prerequisiti
Contenuti
(CONOSCENZE)
Abilità/Capacità
Competenze
in uscita
Modulo n° Titolo:
Prerequisiti
Contenuti
(CONOSCENZE)
Abilità/Capacità
Competenze
in uscita
5. Metodologie
Indicare le metodologie che si intendono utilizzare e le attività ad esse connesse.



DAD
6. Spazi utilizzati
Gli spazi scolastici vengono sostituiti da spazi virtuali. Indicare dunque l’ambiente digitale di
apprendimento
utilizzato, ad esempio: app e/o siti web delle case editrici, app del pacchetto G-Suite for Education come
Classroom, Meet, Drive, G-mail e altre, Edmodo, Skype, MOODLE, 8x8, ecc.
2Bacheca del portale ARGO. Aule virtuali sulla piattaforma weschool. Video lezioni Live
con piattaforma 8x8. Video lezioni registrate con screen-cast’omatic. Gmail. Google
drive
7. Mezzi, sussidi didattici, attrezzature utilizzati
Indicare attraverso cui può avvenire la partecipazione alle attività, ad esempio: smartphone, tablet, PC.
Indicare
inoltre la tipologia di materiali proposti, ad esempio: libro di testo, libro di testo digitale, approfondimenti
digitali del libro di testo, filmati (ad es. RAI Storia e simili), videolezioni di altri docenti (ad esempio
Treccani
Scuola e simili), videolezioni autoprodotte, lezioni in videoconferenza, presentazioni, mappe concettuali.
smartphone, tablet, PC. Libro di testo digitale con approfondimenti e filmati. Risorse di
aula lingue zanichelli, Loescher, TV5 Monde. Video lezioni autoprodotte . Lezioni in
video conferenza.
___________________________________________________________________________
8. Valutazione FORMATIVA
Indicare le modalità utilizzate per la valutazione formativa a distanza, nonché le modalità e gli strumenti
per la
somministrazione delle verifiche e la restituzione delle correzioni (ad es: funzione compito di G-Suite
Classroom, G-Mail, colloquio in videoconferenza con G-Suite Meet, Skype, 8x8, ecc).
colloqui e interventi in video conferenza o attraverso smartphone. Elaborati consegnati
via gmail o weschool. Partecipazioni alle lezioni live . Fondamentale presenza a
distanza e partecipazione.
Partecipa alle attività sincrone (videoconferenze, instant messaging, etc.) e asincrone,
contribuendo in modo originale e personale, nel rispetto delle regole e promuovendo un clima
sereno.
Mostra puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità sincrona e/o
asincrona come esercizi ed elaborati
Manifesta una collaborazione costruttiva alle attività proposte, singolarmente, in coppia o in
gruppo
Documenta quanto acquisito e prodotto utilizzando correttamente strumenti e
tecnologie adeguate, trovando soluzioni a problemi tecnici.
9. Attività di recupero da effettuare
Indicare le strategie e le attività.
Flessibilità delle scadenze per gli allievi in difficoltà. Lezioni live con piccoli gruppi
Attività di approfondimento da effettuare
Indicare le strategie e le attività.
Data 3 maggio 2020
Firma Silvia Alborno



PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2019/2020 SCIENZE MOTORIE
COMPETENZE ABILITÀ/CAPACITÀ ABILITÀ/CAPACITÀ/CONOSC

ENZE
elabora ed organizza le

informazioni propriocettive ed
esterocettive (capacità
percettive);
esprime motivazione intrinseca
all’apprendimento motorio ed un
adeguato livello di autoefficacia
percepita;
esegue un compito motorio
secondo un determinato livello di
difficoltà /intensità, durata,
varietà esecutiva (rapporti tra
abilità motorie, capacità
coordinative e condizionali);
è consapevole del processo
compiuto, autovaluta le proprie
esperienze ed impara ad
apprendere ulteriori abilità
motorie e conoscenze (processi
metacognitivi);
interagisce e coopera con gli altri
per uno scopo comune (fattori
socioaffettivi);
trasferisce i saperi appresi in
contesti differenti della vita di
relazione o sportiva.

CAPACITA' CONDIZIONALI

RESISTENZA:
Corsa a ritmi costanti
(endurance )
Corsa a ritmi diversi (fartlek)
Corsa intervallata da pause
incomplete (interval-training)
Lavori in circuito (circuit-
training )
FORZA:

Esercitazioni individuali e a
coppie, sia a carico naturale che
con sovraccarichi (su tutti i
distretti muscolari) anche con uso
di piccoli e grandi attrezzi
Lavoro a stazioni (power-
training)
VELOCITA':

Circuit-training
Ripetute nell'unità di tempo
MOBILITA ARTICOLARE:

Esercizi individuali e a coppie sia
attivi che passivi, a carico dell'
articolazione : cingolo-scapolo-
omerale, rachidea, coxo-
femorale, tibio-tarsica.
Stretching

AGILITA' e DESTREZZA:

Esercizi di rovesciamento della
statica al suolo
Esercitazioni ai grandi attrezzi
Percorsi con superamento o
sottopassaggio di ostacoli diversi

CAPACITA
COORDINATIVE
Combinazioni di esercizi a corpo
libero
Combinazioni di esercizi con la
palla e con piccoli attrezzi
Esercizi di pre-acrobatica
Controllo del corpo in volo

PALLAVOLO:
Palleggio : esercizi didattici e
propedeutici di controllo frontale,
all'indietro, in elevazione
Bagher: esercizi didattici e
propedeutici, di controllo in
difesa, frontale e laterale
Battuta: esercizi didattici e
propedeutici per battuta di
sicurezza e a tennis
Posizione in campo e distinzione
di ruoli
Regolamento tecnico
Strategia e tattica di gioco

BADMINTON :
Palleggio: in movimento, di
difesa e d’attacco
Schiacciata e battuta
Regolamento tecnico

CONOSCENZA DI
ALCUNI ARGOMENTI
TEORICI

Apparato scheletrico ed articolare
Apparato muscolare e
contrazione
Fisiologia durante l’esercizio
fisico
L’adattamento dell’organismo
allo sforzo fisico
Biomeccanica
Il sistema tonico posturale
Muscoli agonisti e muscoli
antagonisti
VO2 max e VAM

Classe V Corso P
Materia Scienze Motorie
Prof Antonio GALLO



Anno scolastico 2019/20

Revisione della programmazione educativo-didattica

a seguito dell’introduzione della didattica a distanza
Classe 5, Sez. P Indirizzo Servizi Commerciali

Disciplina: Scienze Motorie
Docente: Antonio GALLO

In seguito all’adozione di forme di didattica a distanza il sottoscritto docente ritiene di dover modificare le
seguenti sezioni del progetto didattico disciplinare modulare iniziale:

Contrassegnare con una x le sezioni e/o i moduli che si intende modificare
Finalità dell’azione educativo-didattica
Obiettivi trasversali
Risultati minimi attesi X
Modulo/i n°
Metodologie
Spazi utilizzati X
Mezzi, sussidi didattici, attrezzature utilizzati X
Valutazione X
Attività di recupero da effettuare X
Attività di approfondimento da effettuare

Finalità dell’azione educativo-didattica

Obiettivi trasversali
Risultati minimi attesi
Modulo/i n°

Modulo n° Titolo:
Prerequisiti
Contenuti
(CONOSCENZE)
Abilità/Capacità
Competenze
in uscita

Modulo n° Titolo:
Prerequisiti
Contenuti
(CONOSCENZE)
Abilità/Capacità
Competenze
in uscita

Metodologie

Indicare le metodologie che si intendono utilizzare e le attività ad esse connesse.

E-learning



Spazi utilizzati
Gli spazi scolastici vengono sostituiti da spazi virtuali. Indicare dunque l’ambiente digitale di
apprendimento utilizzato, ad esempio: app e/o siti web delle case editrici, app del pacchetto G-Suite for
Education come Classroom, Meet, Drive, G-mail e altre, Edmodo, Skype, MOODLE, 8x8, ecc.

Lo strumento ufficiale di comunicazione rimane il registro elettronico Argo, utilizzato per trasmettere le
comunicazioni e fornire il materiale didattico (PDF, Link, Powerpoint, Padlet).
Per le video conferenze viene utilizzata la piattaforma Framatalk. Accanto a questi strumenti si sono attivati
contatti anche con whatsapp.

Mezzi, sussidi didattici, attrezzature utilizzati

Indicare attraverso cui può avvenire la partecipazione alle attività, ad esempio: smartphone, tablet, PC.
Indicare inoltre la tipologia di materiali proposti, ad esempio: libro di testo, libro di testo digitale,
approfondimenti digitali del libro di testo, filmati (ad es. RAI Storia e simili), videolezioni di altri docenti
(ad esempio Treccani Scuola e simili), videolezioni autoprodotte, lezioni in videoconferenza, presentazioni,
mappe concettuali.

Tutte le lezioni possono essere seguite da qualsiasi dispositivo fisso e/o mobile (PC, Tablet, Cellulare)

Valutazione FORMATIVA

Indicare le modalità utilizzate per la valutazione formativa a distanza, nonché le modalità e gli strumenti
per la somministrazione delle verifiche e la restituzione delle correzioni (ad es: funzione compito di G-
Suite Classroom, G-Mail, colloquio in videoconferenza con G-Suite Meet, Skype, 8x8, ecc).

Partecipa alle attività sincrone
(videoconferenze, instant messaging, etc.) e asincrone, contribuendo in modo originale e personale, nel
rispetto delle regole e promuovendo un clima sereno.

Mostra puntualità nella consegna dei materiali
o dei lavori assegnati in modalità sincrona e/o asincrona come esercizi ed elaborati

Manifesta una collaborazione costruttiva alle
attività proposte, singolarmente, in coppia o in gruppo

Documenta quanto acquisito e prodotto
utilizzando correttamente strumenti e tecnologie
adeguate, trovando soluzioni a problemi tecnici

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare sia nella comunicazione scritta sia in quella orale
(sincrono e asincrono)

Ricerca le informazioni secondo attendibilità delle fonti, completezza e coerenza, interpreta testi di
differente tipologia e li seleziona in relazione al compito

Attività di recupero da effettuare

Indicare le strategie e le attività.

In risposta ad un eventuale feed-back negativo il docente fornirà materiale supplementare agli alunni
in difficoltà.

Attività di approfondimento da effettuare

Indicare le strategie e le attività.

Data 03/04/2020

Firma Antonio GALLO



ALLEGATO n. 2

Griglia di valutazione colloquio
fornita dal MI





ALLEGATO n. 3

Altri documenti a disposizione
della Commissione e del Presidente
- Programmazione Italiano con elenco testi, autori e opere per colloquio
- Elaborati studenti per colloquio e relative tracce
- Cittadinanza e Costituzione - testi consegnati ai ragazzi per lo studio
- Tabella conversione crediti



Docente Prof.ssa Maria Giuseppina NESCI

Libro di testo adottato

“La mia letteratura” di Roncoroni – Cappellini- Dendi – Sada -

Tribulato

Obiettivi realizzati

e) acquisizione delle capacità di argomentare e problematizzare le

conoscenze a partire da un testo proposto

f) sapersi esprimere oralmente in modo chiaro e corretto

g) saper motivare giudizi personali

h) saper produrre testi scritti diversificati funzionali agli scopi e alle

situazioni

e) saper contestualizzare i testi proposti

f) l'aver suscitato curiosità ed interesse per la lettura individuale.

Contenuti

Il Positivismo: caratteri generali

Il Naturalismo:caratteri generali

Emile Zola: poetica “ Gervaise e l’acquavite”

Il Verismo: caratteri generali

Giovanni Verga: vita, opere poetica

“ I Malavoglia” caratteri generali dell’opera

La famiglia Malavoglia L’addio di ‘Ntoni

“ Mastro Don Gesualdo” caratteri generali dell’opera

La morte di Gesualdo

“ La lupa “

ITALIANO



Il decadentismo: caratteri generali

Oscar Wilde vita opere e poetica “Il ritratto di Dorian Gray”

La bellezza come unico valore

Gabriele D’annunzio: vita opere poetica.

Caratteri generali de: “Il piacere”

L’attesa dell’amante

“L’innocente” “Il trionfo della morte”

Giovanni Pascoli: vita opere poetica

“La teoria del fanciullino” “Il lampo” “Il tuono” “Lavandare” “X

agosto” “Gelsomino notturno” “Nebbia” “La mia sera”.

Caratteri generali del simbolismo di: Baudelaire

Le avanguardie in Italia:

Futurismo Ermetismo. Crepuscolarismo: caratteri generali

Caratteri generali: Guido Gozzano: vita opere poetica “Totò

Merumeni”

Autori:

Italo Svevo: vita, opere e poetica,

“Una vita”,”Senilità”

”La coscienza di Zeno”

Lo schiaffo del padre

Luigi Pirandello: vita opere e poetica,

caratteri generali: “Il fu Mattia Pascal”

“L’uomo dal fiore in bocca” “Umorismo”

“ La patente”



Giuseppe Ungaretti: vita opere e poetica,

“Veglia” “I fiumi” “Soldati” “Mattina” “San Martino del Carso” “La

madre” “12 settembre 1966”

Thomas Mann poetica; caratteri generali di “La morte a Venezia”,

Saba: vita opere e poetica

Il Canzoniere: “Trieste” “Ritratto della mia bambina” “Mio padre è

stato per me l’assassino” “Lina” Romanzo: “Ernesto” caratteri

generali



ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
Indirizzo : professionale dei servizi commerciali

Elaborato di tecniche professionali dei servizi commerciali

Traccia 1

Gli indici di bilancio, denominati spesso anche quozienti o rapporti (ratios), sono
costruiti come rapporti fra grandezze che si desumono dai valori degli schemi di
bilancio di esercizio; gli indici permettono di apprezzare la bontà della gestione
aziendale e le scelte operate dal management.

Il candidato descriva in che modo gli indici di bilancio offrono la possibilità di
valutare la gestione aziendale; in seguito partendo da uno stato patrimoniale e
conto economico di una società industriale a scelta, presenti le modalità di
calcolo e descriva i principali indici per analizzare la situazione finanziaria,
patrimoniale ed economica dell’impresa industriale.



ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
Istituto professionale dei servizi commerciali

Elaborato di tecniche professionali dei servizi commerciali
Traccia 2

Stralcio tratto dal report elaborato per l’analisi di bilancio al 31/12/n della società
Alfa spa, impresa industriale il cui oggetto sociale è rappresentato dalla
produzione di elettrodomestici.
Riclassificazione dello Stato patrimoniale

Si è proceduto alla riclassificazione dello Stato patrimoniale secondo il criterio
finanziario;
Lo stato patrimoniale risulta così elaborato:
…………………………………………

Riclassificazione del Conto economico

La riclassificazione del conto economico è avvenuta con la configurazione “a
valore aggiunto”
Il conto economico riclassificato risulta il seguente:
…………………………………………

Andamento economico, patrimoniale e finanziario

Dagli indicatori si evidenzia l’equilibrio aziendale: finanziario, patrimoniale ed
economico;
Gli indici patrimoniali evidenziano una corretta correlazione tra fonti e impieghi
ed il grado di capitalizzazione evidenzia una indipendenza della società da terzi
finanziatori.
Gli indici economici mostrano una azienda in salute e presenta i seguenti indici:
ROE= 6%
ROI= 8%
ROS= 7%
I buoni risultati evidenziati dal ROI, che risulta notevolmente superiore al ROD
mostrano la capacità dell’azienda di creare ricchezza; dall’andamento aziendale si
può affermare che è opportuno continuare nella politica intrapresa.
Gli indicatori finanziari evidenziano la capacità di copertura dei debiti a breve
con l’attivo corrente.

Sulla base delle voci e valori contenuti nel documento presentato, si costruisca lo
Stato Patrimoniale e il Conto economico della Alfa spa al 31/12/n.



I PRINCIPI FONDAMENTALI
DELLA COSTITUZIONE

Rappresentati dai primi 12 articoli della Costituzione, essi sono i pilastri del
nostro ordinamento.

Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.

Esso enuncia il PRINCIPIO DEMOCRATICO, alla base di tutti gli altri dal
momento che non si può pensare di realizzare l’uguaglianza tra i cittadini,
ottenere il rispetto della persona umana e creare una situazione di libertà, senza
la presenza di una democrazia. Nel primo comma viene definita la forma di
governo repubblicana di tipo democratico e il ruolo determinante del lavoro
come espressione di dignità dell’uomo. Nel secondo comma il significato di
democrazia viene specificato attraverso l’affermazione del principio della
sovranità popolare, cioè del potere attribuito al popolo di eleggere i propri
rappresentanti attraverso elezioni libere. Si tratta dunque di una democrazia
indiretta, il cui orientamento è stabilito dalla volontà popolare che sceglie sulla
base di programmi politici le persone da eleggere. Il popolo inoltre può
direttamente prendere decisioni attraverso gli istituti della: iniziativa legislativa
popolare, petizione popolare, il referendum (confermativo, abrogativo e locale).

Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Il secondo art. enuncia il PRINCIPIO PERSONALISTA, quello PLURALISTA e
quello della SOLIDARIETA’.
Il principio personalista trova espressione là dove si pone la centralità sul fatto
che lo Stato è al servizio della persona perché essa è il fine non il mezzo
dell’azione statale. Lo Stato riconosce i diritti dell’uomo come preesistenti
rispetto all’entità statale stessa e riconosce e tutela la nascita di nuovi diritti che
sorgano in seguito a nuovi bisogni politici, economici e sociali che si configurano
nella collettività. Il principio pluralista prevede che la persona venga tutelata non
solo come individuo singolo, ma anche come membro delle formazioni sociali in
cui lavora o trascorrere gran parte del proprio tempo, impiegandosi con le
proprie peculiarità. Il pluralismo implica l’apertura al dialogo e al confronto e
quindi il riconoscimento della diversità come occasione di crescita e
arricchimento reciproco.
Il principio di solidarietà implica l’osservanza dei doveri prescritti dagli art. 52,
53 e 54 della Costituzione (difesa della patria, pagamento dei tributi, fedeltà alla



Repubblica e rispetto della Costituzione, delle leggi), nonché del dovere civico del
voto (art. 48) e del rispetto dei limiti posti l’iniziativa economica privata (art. 41)
e alla proprietà privata (art. 42), al fine di garantire il benessere sociale e di
contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle fasce più deboli e
vulnerabili del paese.

Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Nell’art. 3 viene enunciato il PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA. Nel primo comma
viene definita l’uguaglianza formale cioè l’uguaglianza di fronte alla legge e con
l’espressione ‘pari dignità sociale’ si pone l’attenzione sul diritto del cittadino ad
essere rispettato nelle relazione sociali che stabilisce. Con l’espressione ‘Tutti i
cittadini … sono uguali davanti alla legge’ non si deve pensare alla volontà di
annullare le differenze (che al contrario devono essere valorizzate) ma quella di
evitare, appunto, ogni forma di discriminazione verso una parità di trattamento,
al fine di evitare discriminazioni.
Nel secondo comma viene definita l’uguaglianza di fatto: ossia lo Stato si assume
il compito di realizzare le pari opportunità nella società, attuando provvedimenti
a sostegno dei soggetti che versano in condizioni disagiate.

Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale
della società.

In questo articolo viene enunciato il PRINCIPIO LAVORISTA già
precedentemente citato negli art. 1 e 3 (base della partecipazione alla vita politica
dello Stato): con questo ulteriore riferimento il lavoro viene considerato come un
diritto-dovere e cioè come fondamentale occasione di realizzazione della persona
e delle sue potenzialità e come contributo allo sviluppo e al benessere collettivo.
Inoltre lo Stato si propone di promuovere e rendere effettive le situazioni
necessarie affinché si realizzi tale diritto (creazione di posti di lavoro,
abbattimento della disoccupazione, tutela dei diritti del lavoratore, …)

Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua
nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo;
adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e



del decentramento.

In esso vengono formulati i PRINCIPI di UNITA’ E INDIVISIBILITA’ e di
AUTONOMIA E DI DECENTRAMENTO. L’unità e l’indivisibilità vengono
riconosciuti come valori ma allo stesso tempo viene configurato un nuovo assetto
per lo Stato che prevede, accanto al riconoscimento delle unità territoriali
preesistenti, la creazione di nuovi enti - le Regioni - a cui viene attribuita la
possibilità di emanare disposizioni legislative valide per quel territorio e di
dotarsi di apparato amministrativo autonomo in grado di soddisfare le esigenze
dei cittadini che vivono in quella realtà. E inoltre per rendere più efficiente ed
efficace l’attività statale si decide di decentrare a organi periferici locali
dipendenti dai ministeri, decisioni nell’ambito della PA (ad es. Prefetti in ambito
provinciale).

Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

L’art. enuncia il PRINCIPIO DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE
attraverso la valorizzazione di esse come patrimonio storico e culturale del nostro
Paese.

Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento
di revisione costituzionale.

L’art. regola i rapporti con la Chiesa Cattolica, nel primo comma viene sancita
l’indipendenza di entrambe. Lo Stato riconosce l sovranità della Chiesa e la sua
dignità di soggetto di diritto internazionale. I rapporti con la Chiesa si fondano
sui Patti Lateranensi del 1929, riconfermati lo scorso anno, per la cui modifica su
accordo bilaterale non è richiesta l’adozione di una legge costituzionale.

Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico
italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le
relative rappresentanze.

L’art. regola i rapporti con le altre confessioni religiose. Il nostro Paese riconosce
e garantisce la libertà di culto e con le confessioni religiose, che hanno il diritto di
organizzarsi purché in linea con il nostro ordinamento, stabilisce rapporti
attraverso leggi ordinarie. Esse vengono considerate come organizzazioni
presenti nello Stato italiano e, come tali, sono sottoposte alle norme del diritto



pubblico.

Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

L’art. si occupa della promozione e dello sviluppo della cultura e della ricerca
scientifica, ma anche ella tutela del paesaggio storico e artistico. Cioè si impegna
a incentivare la cultura in tutti le sue espressioni, la ricerca in tutti i settori e gli
ambiti, e a tutelare il paesaggio sia quello naturale e ambientale che quello
artistico e paesaggistico. Da qui l’istituzione di Ministeri appositi adibiti
all’applicazione di quanto stabilito nel testo costituzionale on tutti i mezzi, le
risorse e gli strumenti disponibili.

Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle
norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio
della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

L’art. Formula il PRINCIPIO INTERNAZIONALISTA e affronta la condizione
dello straniero in Italia. Nel primo comma viene stabilito che l’Italia aderisce alle
consuetudini scritte e ai principi di diritto internazionale riconosciuti per
regolare i rapporti fra Stati. Nel secondo comma si specifica che la condizione di
straniero viene regolata attraverso apposite norme. Nel terzo si riconosce il
diritto d’asilo sul territorio per gli stranieri che nel proprio paese non godano
delle libertà riconosciute dalla nostra Costituzione. Nell’ultimo comma si
stabilisce il divieto di estradizione dello straniero, a patto che non si sia
macchiato di genocidi, mentre per l’estradizione del cittadino italiano si rimanda
a regole generali.

Art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in
condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad
un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

L’art. sancisce il ripudio della guerra come strumento di offesa e il PRINCIPIO di
COESISTENZA PACIFICA.
Grazie a queste disposizioni l’Italia è entrata nell’ONU e nella Comunità europea
oggi UE. Il nostro Paese, a condizione che venga garantita una posizione paritari
rispetto agli altri stati membri, limita la propria sovranità a favore di un



ordinamento volto a garantire la pace e l giustizia fra le nazioni. Ripudia la guerra
come strumento di offesa e promuove la mediazione diplomatica come strumento
per la risoluzione di conflitti.

Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre
bande vertici i uguali dimensioni.

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con
l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del
Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico
e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali
e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca



scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela
della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del
potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva,
salva delega alle Regioni.
La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in
ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli
uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive .
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e
intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.

Una delle parti più importanti della riforma costituzionale è indubbiamente
quella che si riferisce alla revisione del Titolo V della parte II della Costituzione, il
quale disciplina, più o meno compiutamente, il riparto di competenze tra le
istituzioni della Repubblica, ossia tra Stato e Regioni. I risultati della riforma del
Titolo quinto saranno principalmente due: chiarezza delle competenze e
considerevoli risparmi. La disposizione principale è sicuramente l’articolo 117.
Tale disposizione, nell’ottica di creare una nuova ripartizione delle competenze
tra Stato e Regioni, è stata profondamente innovata dalla riforma costituzionale
del 2001, la quale ha devoluto una quantità considerevole di competenze alle
Regioni, nonché istituito quella che viene definita competenza “concorrente”.
Quest’ultima previsione non ha avuto un’esistenza felice, e sin dalla sua
teorizzazione e messa in vigore ha presentato i primi problemi.
Il vigente disposto dell’articolo 117 della Costituzione contiene una elencazione



delle materie di competenza esclusiva dello Stato, una elencazione delle materie
afferenti alla cosiddetta competenza concorrente ed una clausola di chiusura che
stabilisce, testualmente, che spetti “alle Regioni la potestà legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato.”
Se, dal punto di vista teorico questa struttura poteva tenere, nell’applicazione
pratica le problematiche non hanno tardato a venire a galla. Innanzitutto, e
questa è una critica più volte mossa alla riforma del 2001, risulta poco solida la
costruzione della competenza concorrente, che pressappoco si può riassumere
così: in alcune materie, elencate puntualmente dal comma 3 dell’articolo 117, le
disposizioni generali vengono adottate dallo Stato, mentre la legislazione di
dettaglio è di competenza delle Regioni. Come si può capire già da questa breve
spiegazione, la delimitazione tra le due competenze, generale e particolare, è
estremamente difficile, e difficile è risultata l’applicazione di questa disposizione.
Altro punto dolente, oltre alla elencazione parziale contenta nel primo comma del
disposto dell’articolo 117, è, sicuramente, la devoluzione alle Regioni della facoltà
di disciplinare, in maniera concorrente, anche materie di rilevanza fondamentale
per tutto il Paese quali, ad esempio, produzione, distribuzione e trasporto di
energia nonché turismo. La riforma costituzionale parte da un presupposto
completamente diverso: non più, come ora, devoluzione incondizionata, bensì
devoluzione razionale, nel senso che più una Regione è virtuosa, più competenze
possono esserle devolute, così come disciplinato dall’articolo 116.
Peraltro la riforma, nel redigere il nuovo disposto dell’articolo 117, si limita a
recepire la giurisprudenza costituzionale formatasi in questi quindici anni di
vigenza del nuovo Titolo V. La Corte Costituzionale, infatti, è stata chiamata a
svolgere un ruolo di composizione delle storture venutesi a formare dopo la
suddetta riforma costituzionale, intervenendo con quasi sessanta sentenze in
quindici anni, rendendo la Consulta giudice dei conflitti, più che giudice delle
leggi.
In definitiva, la riforma costituzionale riporta alcune competenze di
fondamentale importanza in capo allo Stato, secondo le indicazioni della Corte
Costituzionale, e fa un passo gigantesco eliminando la competenza concorrente,
attraverso l’abrogazione formale del comma 3 dell’articolo 117, partendo dal
presupposto che alcune materie, di elevata rilevanza per il Paese, meritino una
disciplina omogenea ed indifferenziata, che solo una legislazione statale può
permettere di conseguire.

NUOVEMATERIE
Nella competenza esclusiva statale sono indicate nuove materie.
Vengono espressamente individuate specifiche materie di competenza regionale,
ferma restando la clausola generale residuale.
CLAUSOLA DI SUPREMAZIA
È introdotta la clausola di supremazia: su proposta del Governo, la legge dello
Stato può intervenire in materie regionali quando lo richieda la tutela dell'unità



giuridica
o economica della Repubblica o la tutela dell’interesse nazionale
POTESTA’ REGOLAMENTARE
La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni in base alle materie di
rispettiva competenza. Lo Stato può delegare alle Regioni
l'esercizio della potestà regolamentare nelle materie
di propria competenza
REGIONI A STATUTO SPECIALE
La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni in base alle materie di
rispettiva competenza. Lo Stato può delegare alle Regioni
l'esercizio della potestà regolamentare nelle materie
di propria competenza.

Art. 81

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo
conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del
ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza
assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e
per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad
assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del
debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge
approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel
rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

L’obbligo di introdurre negli ordinamenti nazionali regole, costituzionali o
legislative, volte ad assicurare il rispetto dei valori di riferimento relativi al
disavanzo e al debito fissati a livello europeo non discende dalle disposizioni dei
Trattati in materia di Unione economica e monetaria, ma da impegni previsti da



strumenti di diversa natura introdotti nel quadro della nuova governance
economica europea.

In primo luogo, con il Patto europlus, accordo non giuridicamente vincolante
adottato dai Capi di Stato e di governo dell’area euro nel marzo del 2011, gli Stati
dell’area euro e alcuni altri Stati membri dell’UE hanno assunto l’ulteriore
obbligo di recepire nelle Costituzioni o nella legislazione nazionale le regole del
Patto di stabilita' e crescita.

Agli Stati membri è stata rimessa la facoltà di scegliere lo specifico strumento
giuridico nazionale cui ricorrere, purché di natura vincolante e l'esatta forma
della regola da applicare a livello sia nazionale che subnazionale.

In seguito, la direttiva 2011/85/UE concernente i requisiti per i quadri di bilancio
nazionali, entrata in vigore nel novembre 2011, ha fissato regole minime perché
sia garantita l'osservanza da parte degli Stati membri dell'obbligo, derivante dal
Trattato, di evitare disavanzi pubblici eccessivi.

In particolare, la direttiva ha stabilito l’introduzione di:

regole di bilancio numeriche specifiche per Paese, che contribuiscono a far sì che
la conduzione della politica di bilancio degli Stati membri sia coerente con i loro
rispettivi obblighi, espresse sotto forma di un indicatore sintetico dei risultati di
bilancio, come il disavanzo pubblico, il fabbisogno, il debito o uno dei relativi
componenti principali;
dispositivi di monitoraggio e analisi indipendente intesi a rafforzare la
trasparenza degli elementi del processo di bilancio;
meccanismi e regole che disciplinano le relazioni in materia di bilancio tra le
autorità dei sottosettori dell'amministrazione pubblica.
La materia disciplinata dalla direttiva costituisce peraltro oggetto di ulteriore
intervento legislativo dell’UE prospettato dalla proposta di regolamento recante
disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei progetti di bilancio e
per assicurare la correzione dei disavanzi eccessivi degli Stati membri
nell’eurozona (COM(2011)821, parte del cosiddetto two pack), attualmente
all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio.

In particolare, l’art. 4 prevede che gli Stati membri dispongano di regole di
bilancio numeriche sul saldo di bilancio che, applicate ai processi di bilancio
nazionali, conseguono l'obiettivo di bilancio a medio termine.

Tali regole interessano l'insieme delle pubbliche amministrazioni e sono
vincolanti, preferibilmente di natura costituzionale.

Infine, il Trattato sulla stabilita', il coordinamento e la governance nella Unione
economica e monetaria cosiddetto Fiscal compact, concordato al di fuori della
cornice giudica dei Trattati, all’articolo 3, ha impegnato le Parti contraenti ad
applicare e ad introdurre, entro un anno dall’entrata in vigore del Trattato, con



norme vincolanti e a carattere permanente, preferibilmente di tipo costituzionale,
o di altro tipo purché ne garantiscano l’osservanza nella procedura di bilancio
nazionale, le seguenti regole, in aggiunta a e senza pregiudizio per gli obblighi
derivanti dal diritto dell’UE:

il bilancio dello Stato dovrà essere in pareggio o in attivo;
tale regola si considera rispettata se il disavanzo strutturale dello Stato è pari
all’obiettivo a medio termine specifico per Paese, con un deficit che non eccede lo
0,5% del PIL;
gli Stati contraenti potranno temporaneamente deviare dall’obiettivo a medio
termine o dal percorso di aggiustamento solo nel caso di circostanze eccezionali,
ovvero eventi inusuali che sfuggono al controllo dello Stato interessato e che
abbiano rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica
amministrazione, oppure in periodi di grave recessione, a patto che tale
disavanzo non infici la sostenibilità di bilancio a medio termine;
qualora il rapporto debito pubblico/Pil risulti significativamente al di sotto della
soglia del 60%, e qualora i rischi per la sostenibilità a medio termine delle finanze
pubbliche siano bassi, il valore di riferimento del deficit può essere superiore allo
0,5%, ma in ogni caso non può eccedere il limite dell’1% del PIL;
nel caso di deviazioni significative dal valore di riferimento o dal percorso di
aggiustamento verso di esso, le parti contraenti dovranno attivare un
meccanismo di correzione automatica, che includa l’obbligo per la parte
contraente interessata di attuare le misure per correggere la deviazione entro un
determinato termine temporale.
In coerenza con l’evoluzione della governance economica europea e
analogamente a quanto previsto in altri ordinamenti europei, anche il
Parlamento italiano, oltre a ridisegnare la propria disciplina contabile ordinaria -
attraverso la legge n.196 del 2009 e le successive modificazioni apportate dalla
legge n.39 del 2011 - ha quindi provveduto a introdurre nella Carta costituzionale
il principio del pareggio di bilancio e della sostenibilità del debito delle pubbliche
amministrazioni.

La riforma costituzionale
Il disegno di legge costituzionale recante l’introduzione di tale principio nella
Carta costituzionale è stato definitivamente approvato il 18 aprile 2012, ed è ora
divenuto la legge costituzionale n.1/2012, pubblicata nella G.U. del 23 aprile 2012.
Il testo scaturisce dall'unificazione di sei proposte di iniziativa parlamentare e un
disegno di legge governativo, il cui esame è iniziato presso la Camera dei deputati
(A.C. 4205 e abbinate). Avendo raggiunto il quorum dei due terzi dei componenti
nella seconda votazione, sia alla Camera, sia al Senato, la modifica costituzionale,
che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2014, non è stata sottoposta a referendum
popolare.

Quanto al contenuto, la citata legge costituzionale, novellando gli articoli 81, 97,
117 e 119 Cost., introduce il principio dell’equilibrio tra entrate e spese del
bilancio, cd. “pareggio di bilancio”, correlandolo a un vincolo di sostenibilità del
debito di tutte le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle suddette regole in



materia economico-finanziaria derivanti dall’ordinamento europeo.

In particolare, il principio del pareggio è contenuto nel novellato articolo 81, il
quale stabilisce, al primo comma, che lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e
le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle diverse fasi - avverse o
favorevoli - del ciclo economico.

Ai sensi del secondo comma dell’articolo 81, alla regola generale dell’equilibrio di
bilancio è possibile derogare, facendo ricorso all’indebitamento, solo al fine di
considerare gli effetti del ciclo economico e al verificarsi di eventi eccezionali, che
ai sensi dell’articolo 5 della legge costituzionale possono consistere in gravi
recessioni economiche; crisi finanziarie e gravi calamità naturali.

Per circoscrivere e rendere effettivamente straordinario il ricorso
all'indebitamento connesso a eventi eccezionali, il secondo comma dell’articolo
81 prevede che esso sia autorizzato con deliberazioni conformi delle due Camere
sulla base di una procedura aggravata, che prevede un voto a maggioranza
assoluta dei rispettivi componenti.

A corredo del principio del pareggio di bilancio, il nuovo terzo comma
dell’articolo 81 prevede che ogni legge - ivi inclusa la legge di bilancio, che in virtù
della riforma acquista un carattere sostanziale - che importi nuovi o maggiori
oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Il quarto comma dell’articolo 81 conferma il principio dell’annualità del bilancio e
del rendiconto consuntivo, che devono essere presentati dal Governo e approvati
dalle Camere. Il quinto comma conferma invece la possibilità dell’esercizio
provvisorio per un periodo non superiore complessivamente a quattro mesi.

Ai sensi del nuovo sesto comma dell’articolo 81, la definizione del contenuto della
legge di bilancio, delle norme fondamentali e dei criteri volti ad assicurare
l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del
complesso delle pubbliche amministrazioni sono demandati a una apposita legge
“rinforzata” da approvare a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
Camera.

Tale legge di attuazione del principio del pareggio di bilancio è stata approvata al
termine della legislatura (legge 24 dicembre 2012, n. 243, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2013), in conformità al dettato della legge
costituzionale che ne prevedeva l’approvazione entro il 28 febbraio 2013.

Con apposita novella all'articolo 97 della Costituzione, l'obbligo di assicurare
l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza
l’ordinamento dell'Unione Europea, viene esteso a tutte le pubbliche
amministrazioni.

Per quanto concerne la disciplina di bilancio degli enti territoriali, la legge



costituzionale apporta talune modifiche l'articolo 119 della Costituzione, al fine di
specificare che l'autonomia finanziaria degli enti territoriali (Comuni, Province,
Città metropolitane e Regioni), è assicurata nel rispetto dell’equilibrio dei relativi
bilanci; è inoltre costituzionalizzato il principio del concorso di tali enti
all’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento
dell’Unione europea.

Con una modifica al sesto comma dell’articolo 119 viene altresì precisato che il
ricorso all'indebitamento - che la vigente disciplina costituzionale consente
esclusivamente per finanziare spese d’investimento - è subordinato alla
contestuale definizione di piani di ammortamento e alla condizione che per il
complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio.

La legge costituzionale novella, inoltre, l’articolo 117 della Costituzione, inserendo
la materia della armonizzazione dei bilanci pubblici nel novero delle materie sulle
quali lo Stato ha una competenza legislativa esclusiva.

Infine, ulteriori disposizioni del testo della legge costituzionale dettano i principi
cui dovrà attenersi la suddetta legge di attuazione del principio del pareggio di
bilancio, oggetto di approvazione a maggioranza qualificata di cui al nuovo sesto
comma dell’articolo 81 della Costituzione, la quale dovrà disciplinare, tra l'altro,
l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale,
di un organismo indipendente al quale dovranno essere attribuiti compiti di
analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione
dell’osservanza delle regole di bilancio.

La legge costituzionale dispone, da ultimo, che le Camere esercitino, secondo
modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, la funzione di controllo sulla finanza
pubblica, con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché alla
qualità e all’efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.

Le nuove disposizioni costituzionali troveranno applicazione a decorrere
dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.

CENNI RELATIVI L’UNIONE EUROPEA

Dall'unione economica a quella politica

L'Unione Europea è un'unione economica e politica, unica nel suo genere, tra
27 paesi che coprono buona parte del continente.
Il predecessore dell'UE è stato creato all’indomani della Seconda guerra mondiale
con l’obiettivo di promuovere innanzitutto la cooperazione economica partendo
dal principio che il commercio produce un’interdipendenza tra i paesi che riduce i
rischi di conflitti.

Nel 1958 è stata così creata la Comunità economica europea (CEE), che ha
intensificato la collaborazione economica tra sei paesi: Belgio, Germania, Francia,



Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi.
Da allora, altri 22 membri hanno aderito formando un enorme mercato unico
(noto anche come "mercato interno") che continua a svilupparsi per realizzare
appieno le sue potenzialità.
Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito è uscito dall'Unione europea.

Quella che era nata come un'unione puramente economica è diventata col tempo
un'organizzazione attiva in tutta una serie di settori che vanno dal clima
all'ambiente, alla salute, alle relazioni esterne e alla sicurezza, alla giustizia e
all'immigrazione. Per riflettere questo cambiamento, nel 1993 il nome di
Comunità economica europea (CEE) è stato sostituito da Unione europea (UE).

Stabilità, moneta unica, mobilità e crescita
Fattore di pace, stabilità e prosperità da oltre mezzo secolo, l'UE ha contribuito
ad innalzare il tenore di vita e introdotto una moneta unica europea: l'euro. Oltre
340 milioni di cittadini dell'UE in 19 paesi attualmente lo usano come valuta e ne
traggono benefici.
Grazie all'abolizione dei controlli alle frontiere tra i paesi membri, le persone
possono ora circolare liberamente in quasi tutto il continente. È diventato inoltre
molto più facile vivere, lavorare e viaggiare in un altro paese dell'UE. Questo
assicura a tutti i cittadini la certezza dei propri diritti e la libertà di scegliere in
quale Stato membro lavorare, studiare o trascorrere gli anni della pensione.
Ciascun paese membro, quanto al lavoro, alla sicurezza sociale e alle tasse, ha il
dovere di trattare i cittadini dell'Unione in maniera identica ai propri cittadini.
Il principale motore economico dell’UE è il mercato unico, che consente alla
maggior parte delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone di circolare
liberamente. L'UE intende sviluppare questa immensa risorsa anche in altri
campi, quali quelli dell'energia, della conoscenza e dei mercati dei capitali, per
consentire ai cittadini europei di beneficiarne pienamente.

Istituzioni trasparenti e democratiche
L'UE mantiene l'impegno a rendere le sue istituzioni più trasparenti e
democratiche. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e
vicina ai cittadini.
Il Parlamento europeo, eletto a suffragio universale diretto, dispone ora di
maggiori poteri, mentre i parlamenti nazionali svolgono un ruolo più importante,
affiancando le istituzioni europee nella loro attività.
L'UE è governata dal principio della democrazia rappresentativa, in cui i cittadini
sono rappresentati direttamente a livello dell'Unione nel Parlamento europeo e
gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo e nel Consiglio dell'UE.
I cittadini europei sono invitati a contribuire alla vita democratica dell’Unione
esprimendo le loro opinioni sulle politiche dell’UE durante la loro elaborazione o
a suggerire miglioramenti della normativa e delle politiche esistenti. L’iniziativa
dei cittadini europei consente ai cittadini di avere più voce in capitolo sulle
politiche dell’UE che incidono sulla loro vita. I cittadini possono inoltre
presentare denunce e richieste di informazioni sull’applicazione del diritto
dell’UE.



L'UE nel mondo
Commercio
L’Unione europea è il più grande blocco commerciale del mondo. È il primo
esportatore al mondo di manufatti e servizi e il più grande mercato di
importazione per oltre 100 paesi.
Il libero scambio fra gli Stati membri era uno dei principi fondanti dell’Unione
europea. Ciò è possibile grazie al mercato unico. Al di là delle sue frontiere, l’UE
si adopera anche per liberalizzare il commercio a livello mondiale.
Aiuti umanitari
L’UE è impegnata ad aiutare le vittime di catastrofi naturali o provocate
dall’uomo in tutto il mondo e sostiene oltre 120 milioni di persone ogni anno.
Insieme l'UE e i suoi Stati membri rappresentano il primo donatore di aiuti
umanitari del mondo.
Sicurezza e diplomazia
L’UE svolge un ruolo importante nella diplomazia e lavora a favore della stabilità,
della sicurezza e della prosperità, della democrazia, delle libertà fondamentali e
dello Stato di diritto a livello internazionale.

Obiettivi e valori dell’UE
Obiettivi
Gli obiettivi dell’Unione europea sono:

• promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi cittadini
• offrire libertà, sicurezza e giustizia, senza frontiere interne
• favorire lo sviluppo sostenibile basato su una crescita economica

equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia di mercato altamente
competitiva, con la piena occupazione e il progresso sociale, e la protezione
dell’ambiente

• lottare contro l’esclusione sociale e la discriminazione
• promuovere il progresso scientifico e tecnologico
• rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà

tra gli Stati membri
• rispettare la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica
• istituire un’Unione economica e monetaria con l'euro come moneta

unica.
Valori
I valori dell’UE sono condivisi dagli Stati membri in una società in cui prevalgono
l’inclusione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e la non discriminazione.
Questi valori sono parte integrante del nostro modo di vivere europeo:

• Dignità umana
• La dignità umana è inviolabile. Deve essere rispettata e tutelata e

costituisce la base stessa dei diritti fondamentali.
• Libertà
• La libertà di movimento conferisce ai cittadini il diritto di circolare e

soggiornare liberamente nell’Unione europea. Le libertà individuali, quali il
rispetto della vita privata, la libertà di pensiero, di religione, di riunione, di
espressione e di informazione, sono tutelate dalla Carta dei diritti fondamentali



dell’UE.
• Democrazia
• Il funzionamento dell'UE si fonda sulla democrazia rappresentativa.

Essere cittadino europeo significa anche godere di diritti politici. Ogni cittadino
adulto dell’UE ha il diritto di eleggibilità e di voto alle elezioni del Parlamento
europeo. I cittadini dell’UE hanno il diritto di candidarsi e di votare nel loro
paese di residenza o in quello di origine.

• Uguaglianza
• Uguaglianza significa riconoscere a tutti i cittadini gli stessi diritti

davanti alla legge. Il principio della parità tra uomo e donna è alla base di tutte le
politiche europee, ed è l'elemento su cui si fonda l’integrazione europea. Si
applica in tutti i settori. Il principio della parità di retribuzione per lo stesso
lavoro fu inscritto nel trattato del 1957. Anche se le diseguaglianze persistono,
l’UE ha compiuto notevoli progressi.

• Stato di diritto
• L'Unione europea si fonda sul principio dello Stato di diritto. Tutti i

suoi poteri riposano cioè su trattati liberamente e democraticamente sottoscritti
dai paesi membri. Il diritto e la giustizia sono tutelati da una magistratura
indipendente. I paesi membri hanno conferito alla Corte di giustizia dell'Unione
europea la competenza di pronunciarsi in maniera definitiva e tutti devono
rispettare le sentenze emesse.

• Diritti umani
• La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea tutela i diritti

umani, fra cui il diritto a non subire discriminazioni fondate sul sesso, la razza o
l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o
l’orientamento sessuale, il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto di
accesso alla giustizia.
Questi obiettivi e valori, che costituiscono le fondamenta dell’UE, sono sanciti dal
trattato di Lisbona
Cerca le traduzioni disponibili del link precedente
EN••• e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Cerca le traduzioni disponibili del link precedente
EN•••.
Nel 2012 l'UE ha vinto il premio Nobel per la pace per aver contribuito alla pace,
alla riconciliazione, alla democrazia e ai diritti umani in Europa.

Oggi, i Paesi che fanno parte dell'Unione europea sono 27
Questi Paesi sono:

• Austria
• Belgio
• Bulgaria
• Cipro
• Croazia
• Cechia
• Danimarca
• Estonia
• Finlandia



• Francia
• Germania
• Grecia
• Irlanda
• Italia
• Lettonia
• Lituania
• Lussemburgo
• Malta
• Paesi Bassi
• Polonia
• Portogallo
• Romania
• Slovacchia
• Slovenia
• Spagna
• Svezia
• Ungheria

l Parlamento europeo viene eletto ogni cinque anni dai cittadini europei per
rappresentare i loro interessi e il suo compito principale è adottare leggi europee.
Condivide questa responsabilità con il Consiglio dell’Unione europea, mentre le
proposte legislative sono formulate dalla Commissione europea. Il Parlamento e
il Consiglio hanno anche la responsabilità congiunta di approvare il bilancio
annuale dell'UE. Ha tre sedi: Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo.

La Commissione europea rappresenta e difende gli interessi dell’Europa nel suo
complesso. È indipendente dai governi nazionali. Prepara le proposte per la
nuova normativa europea, che presenta quindi al Parlamento europeo e al
Consiglio. Gestisce il lavoro quotidiano per l'attuazione delle politiche UE e
l'assegnazione dei fondi. Vigila sul rispetto della legislazione e dei trattati europei.
Infine, può adire la Corte di giustizia contro chi viola le norme. Ha sede a
Bruxelles.

Il Consiglio dell'Unione Europea, noto come Consiglio dei ministri, condivide con
il Parlamento il compito di adottare norme legislative e decisioni politiche. Su di
esso ricade inoltre la responsabilità principale delle azioni dell'UE nel campo
della politica estera e di sicurezza comune, nonché in merito ad alcune questioni
di giustizia e libertà. Il Consiglio è costituito da ministri dei governi nazionali di
tutti i paesi comunitari. Alle riunioni partecipano i ministri competenti per gli
argomenti discussi. Ha sede a Bruxelles.

Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali
dell'Unione Europea e, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1º
dicembre 2009, è diventato un'istituzione. È formato dai capi di Stato o di
governo dei paesi dell'UE, dal presidente del Consiglio europeo e dal presidente



della Commissione europea. Gestisce questioni complesse o delicate che non
possono essere risolte a livelli inferiori di cooperazione
intergovernativa, definisce la politica comune estera e di
sicurezza dell'UE, nomina ed elegge i candidati a determinati ruoli di alto profilo,
fra cui la BCE e la Commissione. Ha sede a Bruxelles.

La Corte di Giustizia europea ha il compito di assicurare che il diritto comunitario
venga interpretato e applicato nello stesso modo in tutti i paesi UE, garantendo
così che la legge sia uguale per tutti. Essa vigila, ad esempio, a che i tribunali
nazionali non emettano sentenze diverse su una stessa questione e che gli Stati
membri e le istituzioni dell’Unione facciano quello che, in base alle norme, sono
tenuti a fare. La Corte ha sede in Lussemburgo ed è composta da un giudice per
ogni Stato membro.

La Corte dei Conti verifica che i fondi comunitari, che provengono dai
contribuenti, siano spesi in modo legittimo ed economicamente vantaggioso, e
siano destinati allo scopo previsto. La Corte ha sede in Lussemburgo e ha il
diritto di rivedere i conti di qualsiasi organizzazione, organismo o società che
utilizzi fondi comunitari.

Il Comitato Economico e Sociale (CESE) è un organismo consultivo che deve
fornire il proprio parere sulle proposte di decisioni comunitarie in settori quali
l'occupazione, la spesa sociale, o la formazione professionale. I 344 membri del
Comitato economico e sociale europeo rappresentano una vasta gamma di
interessi: dai datori di lavoro ai sindacalisti, dai consumatori agli ecologisti. Ha
sede a Bruxelles.

Il Comitato delle Regioni viene consultato in relazione alle decisioni comunitarie
di prossima adozione che possono avere ripercussioni dirette a livello locale o
regionale in settori quali i trasporti, la sanità, l’occupazione o l’istruzione. I suoi
344 membri sono spesso presidenti di governi regionali o sindaci. Ha sede a
Bruxelles.

La Banca centrale ha sede a Francoforte ed è responsabile della gestione dell’euro.
Il suo compito principale è garantire la stabilità dei prezzi affinché l’economia
europea non subisca spinte inflazionistiche negative. Essa adotta le proprie
decisioni indipendentemente dai governi e da altri organismi.

La Banca europea per gli investimenti ha sede in Lussemburgo e presta denaro
per progetti di interesse europeo, in particolare nelle regioni più svantaggiate.
Finanzia progetti di infrastrutture come collegamenti ferroviari o stradali,
aeroporti o programmi ambientali. Fornisce crediti per investimenti alle piccole e
medie imprese (PMI). Eroga prestiti anche agli Stati candidati e ai paesi in via di
sviluppo. Poiché è di proprietà dei governi dell’Unione, infine, può raccogliere
capitali e fornire crediti a tassi favorevoli.

Si tratta di Agenzie, Centri, Fondazioni nate su impulso della Commissione o del



Consiglio dell'Unione Europea che lavorano in regime di
autonomia. Contribuiscono all'attuazione delle politiche dell'UE e rafforzano la
cooperazione tra l'UE e i governi nazionali, riunendo le competenze tecniche e
specialistiche disponibili a livello nazionale e delle istituzioni europee. Le agenzie
decentrate vengono istituite per un periodo indeterminato e hanno sede in vari
paesi dell'UE.
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