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SETTORE ECONOMICO 

 
INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 

 

Il diploma si consegue in cinque anni: i primi quattro suddivisi in due bienni e un quinto 

anno finale. 

Gli apprendimenti sono articolati in: 

- un’area di insegnamento generale, con discipline comuni agli indirizzi del settore 

- aree di indirizzo specifiche, per formare competenze tecniche e operative collegate agli 

ambiti produttivi. 

Nel primo biennio sono assunti come riferimento per le discipline i 4 assi culturali 

dell’obbligo di istruzione: dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

L’area comune prevale su quella d’indirizzo: 660 ore sulle 1056 totali. 

Nei primi due anni, in tutti gli indirizzi, si studiano: italiano, inglese, storia, matematica, 

diritto ed economia, scienze della terra, biologia, scienze motorie e sportive, religione 

cattolica o attività alternative. 

Fisica, chimica, geografia, economia aziendale, informatica e seconda lingua comunitaria 

sono discipline specifiche comuni ai due indirizzi del settore Economico. 

Dal terzo anno aumentano le ore dedicate all’acquisizione delle capacità operative 

collegate a questo settore: economia aziendale, diritto ed economia politica. 

Aumenta la quota oraria dell’area di indirizzo: 561 ore su 1056. 

Sono previsti, inoltre, stage, tirocini e un’offerta formativa più flessibile e coerente con le 

esigenze del territorio e del mondo produttivo. 

 

 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

- gestire adempimenti di natura fiscale; 

- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

- svolgere attività di marketing; 

- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

-utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione,  

- applicare i principi generali della programmazione e del controllo di gestione 

- orientarsi e operare nei mercati finanziari 

- operare nel sistema delle rilevazioni aziendali con una visione d’insieme. 

 

PROFILO 

 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel 

campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 

fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 

amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti 

assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 
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Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 

all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel 

contesto internazionale. 

 

 

Sbocchi 

 

Il diploma conseguito al termine del percorso di studi consente: 

➢ l’accesso a qualunque percorso universitario 

➢ l’attività imprenditoriale 

➢ di svolgere la libera professione di Ragioniere-esperto contabile e Consulente del 

lavoro (con laurea triennale e tirocinio) 

➢ di frequentare corsi post-diploma 

➢ di attività professionale lavorativa: 

o nella pubblica amministrazione 

o in Aziende pubbliche e private (settore bancario, assicurativo e di borsa, 

immobiliare, finanziario); 

o in Studi commerciali e legali 

o nella gestione d'impresa: marketing, amministrazione di stabili 

o in aziende e studi informatici che producono software 

o nelle agenzie immobiliari 

o presso gli istituti assicurativi 
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ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno si è tenuto conto di: 

• le conoscenze, le abilità e le competenze raggiunte dagli studenti nelle discipline e il 

raggiungimento effettivo degli obiettivi stabiliti per ciascuna annualità scolastica e per 

ciascuna disciplina. Per la determinazione del livello di sufficienza si sono valutati i 

progressi dello studente rispetto alla situazione di partenza, il raggiungimento dei 

traguardi/obiettivi (saperi e competenze) fondamentali e irrinunciabili della disciplina 

e del curricolo, così come individuati dai dipartimenti disciplinari. 

• l’impegno profuso e la volontà di migliorare, nonché l’assiduità e proficuità nelle 

attività didattiche di sostegno e di recupero, deliberate dai singoli C.d.c. e attivate 

nelle diverse forme previste dal P.O.F. per il superamento delle carenze formative. 

• le indicazioni dei PDP redatti dai Consigli di Classe per gli studenti con DSA (ed in 

generale per gli studenti con bisogni educativi speciali segnalati nei consigli di classe), 

gli esiti del percorso didattico educativo e i progressi avvenuti nell’acquisizione delle 

conoscenze, competenze e abilità specifiche, sempre in relazione ai bisogni specifici 

degli studenti. 

• la maturazione degli studenti, attraverso l’osservazione sistematica delle loro capacità 

di autovalutazione del proprio percorso scolastico, sia riguardo le conoscenze e le 

competenze acquisite, sia riguardo la progressione degli apprendimenti. 

 

CORRISPONDENZA TRA FASCE DI VOTO E GIUDIZI CORRISPONDENTI 

(VALUTAZIONE IN DECIMI) 

  

LIVELLO 1 

1 - 4 

 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

 

LIVELLO 2 

5 

 

INSUFFICIENT

E 

 

LIVELLO 3 

6 

 

SUFFICIENTE 

 

LIVELLO 4 

7 - 8 

 

DISCRETO 

BUONO 

 

LIVELLO 5 

9 - 10 

 

OTTIMO 

 

IMPEGNO 

PARTECIPAZIONE 

 

 

Disimpegno 

generalizzato e 

tendenza a 

distrarsi 

Discontinuità 

nel rispettare 

gli impegni 

Assolvimento 

degli impegni 

e  

partecipazione 

alle lezioni 

Impegno e  

partecipazione 

attiva con 

attitudine alla 

rielaborazione 

 

Impegno. 

Partecipazione 

approfondiment

i personali 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze 

molto 

frammentarie e 

parziali 

Conoscenze 

superficiali e 

generiche 

Conoscenze di 

ordine 

generale non 

approfondite 

Conoscenze 

ampie e precise 

Conoscenze 

complete e 

precise 

COMPETENZE 

Utilizzazione 

delle conoscenze 

non corretta 

Utilizzazione 

delle 

conoscenze 

parziale e 

frammentaria 

Utilizzazione 

corretta delle 

conoscenze 

nell’ambito di 

esercizi 

semplici 

Utilizzazione 

corretta delle 

conoscenze 

nell’ambito di 

esercizi più 

articolati 

Utilizzazione 

delle 

conoscenze in 

modo 

approfondito 

anche 

nell’ambito di 

esercizi 

complessi 



I.I.S.  "G. SALVEMINI - E.F. DUCA D'AOSTA" - settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 
 

Documento del Consiglio di Classe 5  AFM – a.s. 2018/2019 Pag.6 

 

CAPACITA’ 

Difficoltà nella 

rielaborazione e 

mancanza di 

autonomia 

Scarsa 

autonomia e 

rielaborazion

e non sempre 

corretta delle 

conoscenze 

Parziale 

autonomia e 

semplice 

rielaborazione 

delle 

conoscenze 

Autonomia 

nella sintesi ma 

con 

approfondiment

o relativo 

Autonomia e 

rielaborazione 

approfondita 

con apporti  

personali 

ABILITA’ 

LINGUISTICHE ED 

ESPRESSIVE 

 

Esposizione 

stentata, forma 

con errori gravi, 

lessico non 

adeguato 

 

Esposizione 

incerta, 

forma poco 

corretta, 

lessico non 

sempre 

adeguato 

Esposizione 

semplice, 

forma 

accettabile, 

lessico 

complessivam

ente adeguato 

Esposizione 

abbastanza 

fluida, lessico 

adeguato 

 

Esposizione 

chiara, 

scorrevole e 

uso autonomo, 

flessibile della 

lingua 

COORDINAZIONE 

MOTORIA 

 

Scarsa capacità 

nell’uso degli 

strumenti 

utilizzati in 

palestra e nelle 

attività a corpo 

libero 

Difficoltà 

nell’uso degli 

strumenti 

specifici e 

nelle attività 

a corpo libero 

Uso corretto 

degli 

strumenti e 

autonomia 

nella 

coordinazione 

motoria 

Uso autonomo 

degli strumenti 

e buone 

capacità 

coordinative e 

condizionali 

Uso autonomo 

degli strumenti 

e ottime 

capacità 

coordinative e 

condizionali 
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Crediti scolastici1 
 
“… In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito 
scolastico maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo di 
quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per 
il quinto anno.”2 
 
 “…Per l’anno scolastico in corso il credito scolastico totale sarà determinato, per 
ciascun alunno, dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di 
conversione della somma del credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei 
due anni scolastici precedenti, e il punteggio del credito scolastico attribuito per il 
quinto anno nello scrutinio finale applicando, a tale ultimo fine, esclusivamente la 
prima e l’ultima colonna della tabella di attribuzione del credito scolastico…”3. 
 
Il Collegio dei docenti dell’IIS Salvemini-Duca d’Aosta, ha individuato, in relazione agli 

obiettivi formativi ed educativi dell’istituto, i seguenti criteri generali per l’attribuzione 

del credito scolastico: il C.d.c., in sede di scrutinio finale, assegna il credito scolastico 

della banda corrispondente alla media dei voti.  

Di norma se tale media è inferiore a 0,5 sarà attribuito il punteggio più basso della 

fascia; in caso di media pari o superiore a 0,5 si attribuirà il punteggio più alto della 

fascia. 

Tuttavia il Consiglio, nel determinare il punteggio più alto o più basso all’interno del 

range, terrà anche conto di: 

1. assiduità della frequenza scolastica; 

2. interesse, impegno, motivazione alla proposta educativa; 

3. eventuali crediti formativi, maturati all’esterno della scuola; 

5. proficua frequenza delle attività di scuola-lavoro e/o attività extracurriculari  

6.eventuali carenze formative in una o più materie per le quali il Consiglio ha tuttavia 

deliberato di non    sospendere il giudizio; 

7. eventuale differenza tra media dei voti proposti a inizio scrutinio e media dei voti 

finali. 

 

A seguito di quanto previsto dalla normativa attuale si è provveduto a convertire i crediti 
degli anni precedenti e se ne è dato comunicazione agli studenti e alle loro famiglie 
tramite pubblicazione degli stessi all’albo della scuola.  
Infine, in relazione all’attribuzione del credito scolastico per il 5^ anno di corso si 
applicherà quanto previsto dal D. lgs n. 62 del 13 aprile 2017. 
 

                                                 
1 Dlgs n. 62 del 13 aprile 2017 
2Art. 15, comm. 1 del Dlgs n. 62 del 13 Aprile 2017 
3 Circ. MIUR n. 3050 del 04/20/18 
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NUOVA TABELLA DEI CREDITI 

Media Crediti 3^ anno  Crediti 4^ anno Crediti 5^ anno 

M < 6    7 – 8 

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 

 6 < M ≤ 7  8 – 9  9 – 10  10 – 11 

 7 < M ≤ 8  9 – 10  10 – 11  11 – 12 

 8 < M ≤ 9  10 – 11  11 – 12  13 – 14 

 9 < M ≤ 10  11 – 12  12 – 13  14 – 15 

 

TABELLA DI CONVERSIONE DEI CREDITI  

Per gli studenti che affronteranno l’Esame di Stato 20018-19 i crediti acquisiti fino a 

quest’anno sono stati ricalcolati come indicato nella seguente tabella di 

conversione: 

 Regime transitorio per l’Esame di Stato a.s. 2018/2019  

 Somma dei Crediti acquisiti  
classe 3^ a.s. 16/17 e classe 4^ a.s. 17/18 

somma nuovi crediti 
per la classe 3^ e classe 4^ 

 6  15 

 7  16 

 8  17 

 9  18 

 10  19 

 11  20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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PROFILO DELLA CLASSE 

ANALISI DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE 

 

La classe è assai numerosa ed è cresciuta negli anni, fino a raggiungere, all’inizio della 

Quinta il numero di 29 allievi. Per varie ragioni essi sono diventati 27 – a prevalenza 

maschile - e presentano un quadro variegato di personalità, provenienza sociale e 

culturale, interessi, approccio allo studio ed alle proposte educative: pertanto non è 

stato facile coinvolgerli sempre e comunque, soprattutto in quei momenti non strutturati 

che, invece, sarebbero stati più che opportuni per smussare il lato caratteristico della 

classe, ovvero una rilevante schematicità mentale. Quest’anno al gruppo si sono aggiunti 

quattro ragazzi. Questi sono tre ripetenti, uno interno, un altro proveniente da altro 

Istituto fiorentino, ed infine un ragazzo, non ripetente, da altra provincia, a Firenze per 

motivi sportivi di alto livello. Fanno sempre parte della classe, sin dalla Terza, due 

ragazzi con difficoltà specifiche di apprendimento e, nel corso dell’ultimo periodo, si 

sono aggiunti dei casi BES. Nel gruppo vi sono 7 alunni che fin dalla prima hanno seguito 

l'indirizzo sportivo, con un potenziamento di un’ora di pratica in più alla settimana, i 

quali nel triennio hanno approfondito argomenti inerenti lo sport nell'ambito di Economia 

Aziendale (Marketing Sportivo). 

 Il punto forte è la coesione tra compagni, sulla quale gli insegnanti hanno puntato per 

ottenere dei risultati migliori, favorendo in qualche caso i metodi di educazione tra pari 

e l’apprendimento cooperativo. Di contro lo studio mnemonico ha condotto ad una 

difficoltà nella capacità di argomentare e di cogliere le relazioni interdisciplinari e si 

rilevano modesti interessi culturali, per almeno due terzi della classe. Per varie ragioni, 

non sempre giustificabili o, comunque, non oggettivamente superabili, alcuni docenti 

hanno avuto minor tempo a disposizione per svolgere il programma didattico-educativo 

pensato all’inizio dell’anno: il che, per una classe come quella descritta, non è stato 

certo vantaggioso. 

A fronte di un gruppo poco motivato ed assai discontinuo, composto da sei/sette allievi, 

c’è comunque una rosa (composta da altrettante persone) di studenti vivaci d’ingegno, 

seri e costanti che, pur silenziosi, forniscono una sponda positiva alle proposte 

didattiche. Persiste, infine, sin dalla classe Terza, una parte della classe piuttosto passiva 

ed imperturbabile, assai fluttuante tanto nel rendimento quanto nella partecipazione. 

Quest’ultimo aspetto è stato, quest’anno, particolarmente sensibile: numerose e 

ripetute assenze, ingressi od uscite fuori orario da parte di alcuni allievi hanno reso il 

lavoro dei docenti più complesso e ripetitivo, a svantaggio del gruppo classe nel suo 

insieme. 

La mancanza, suo malgrado, della docente curricolare di Lingua inglese, dall'ultima 

settimana di Gennaio alla prima di Aprile, assieme alla difficoltà oggettiva, da parte 

della scuola, nel trovare un supplente - hanno reso il prosieguo del programma didattico 

e il consolidamento delle competenze in tale disciplina più complessi e rallentati. 
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OBIETTIVI  TRASVERSALI DI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

L'obiettivo prioritario degli insegnanti è stata la crescita umana e civile degli alunni. 

I docenti hanno operato poi per l’acquisizione graduale, da parte degli alunni, di 

conoscenze e competenze nelle diverse discipline e per lo sviluppo della capacità di 

utilizzarle in contesti diversi e di rielaborarle in chiave personale. Gli obiettivi del 

Consiglio di classe si sono volti, pertanto, a guidare gli studenti alla comprensione ed al 

possesso dei contenuti fondamentali delle discipline oggetto di studio, espressi con un 

linguaggio corretto e specifico, ed ad applicarli correttamente nella soluzione di 

problemi, nell’elaborazione di testi, nell’interpretazione delle fattispecie giuridico 

economiche. In virtù di quanto specificato nella relazione, i giudizi di sintesi, riportati 

nella tabella seguente, si riferiscono al gruppo classe considerato nel suo complesso.  

Sul piano formativo  

Obiettivo Livello raggiunto 

Potenziare il senso di responsabilità mediamente sufficiente 

Far acquisire consapevolezza di essere parte attiva del percorso 

educativo 

sufficiente 

Formare un soggetto capace di orientarsi nei vari aspetti della 

realtà 

sufficiente 

Contribuire alla formazione di una mentalità aperta e critica sufficiente 

 

Sul piano didattico  

Obiettivo Livello raggiunto 

Saper attuare collegamenti interni alla stessa disciplina.             sufficiente 

Saper attuare collegamenti tra discipline diverse             sufficiente 

Saper esprimere un giudizio personale motivato              sufficiente 

Migliorare la capacità di analisi, sintesi, e di rielaborazione 

delle nozioni apprese 

             sufficiente 

Esprimersi in modo corretto e appropriato, adottando il registro 

linguistico richiesto dalle diverse situazioni comunicative e 

dalle singole discipline 

             sufficiente 

Sviluppare interesse per le materie oggetto di studio e per le 

attività proposte al di fuori del percorso curricolare 

pienamente   

sufficiente 

 

Competenze trasversali:  

Obiettivo Livello raggiunto 

Saper ascoltare le idee altrui e comunicare le proprie buono 

Saper tenere relazioni con gli adulti e con i coetanei buono 

Rispettare le consegne sufficiente 

Saper partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con un 

contributo personale e responsabile 

sufficiente 

Saper svolgere attività autonome organizzandosi adeguatamente 

anche nella ricerca e nella gestione delle informazioni 

sufficiente 

Saper documentare opportunamente il proprio lavoro sufficiente 
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RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE RECANTI OBIETTIVI, 

CONTENUTI, METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

MATERIE: LINGUA E LETTERE ITALIANE; STORIA, CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

Docente: prof.ssa Paola Corrias 

 

RELAZIONE FINALE 

    La classe, conosciuta e guidata solo dal precedente anno scolastico, presenta una 

certa varietà al suo interno, nell’interesse per le discipline, nella padronanza della 

lingua, nell’efficacia del metodo di studio. Solo un ristretto gruppo possiede o si è 

adoperato per un bagaglio culturale soddisfacente, ragion per cui il metodo scelto, cui si 

fa riferimento nel prosieguo della relazione, è stato non solo utile ma anche necessario a 

guidare ogni studente, anche il più refrattario, nell’approccio ai diversi argomenti nel 

loro contesto: artistico, geostorico, filosofico, sociale.  Rispetto a quanto programmato, 

oltre alle basi necessarie per una soddisfacente comprensione dei grandi snodi dei secoli 

XIX e XX, si prevedeva un approfondimento su Firenze e sui suoi intellettuali, in genere 

non presenti nelle antologie di riferimento; per mancanza di tempo tale progetto è stato 

ridimensionato. Circa trenta ore curricolari, infatti, sono state impegnate dagli studenti 

per lo svolgimento di assemblee, autogestioni, corsi ed incontri specifici per la tipologia 

d’indirizzo mentre altre ore sono state perdute ragioni non superabili, quali la 

coincidenza con la chiusura dell’Istituto. Aspetti importanti che erano stati 

calendarizzati non sono stati svolti se non per cenni, per le ragioni suddette. 

    Sono stati affrontati, in questi due anni, tre principali ordini di problemi.  

Il primo è stato l’approccio allo studio della letteratura. I ragazzi non erano 

sufficientemente pronti ad apprezzarne il portato problematico, estetico, né, 

d’altronde, avevano – e non hanno ancora – un palato adeguatamente allenato a 

riconoscerne le sfumature, né tecniche di analisi del testo e competenze retoriche e 

stilistiche adeguate a ciò. Insegnare letteratura in questa classe è stata una vera e 

propria sfida.  

Il secondo – relativo a questo ultimo anno - corrisponde a quello tipico degli anni 

terminali: l’illusione del traguardo ormai raggiunto. Il monoennio di Quinta, viceversa, 

presenta agli studenti un insieme di complessi problemi che, seppur compensati 

dall’indubbio interesse riscontrato nell’affrontare argomenti sempre più vicini 

all’attualità – soprattutto in storia - sommano la necessità dell’impegno personale, a 

casa, con quella dell’attenzione e della continuità di essa in classe. La maturità, 

insomma, richiede fatica e responsabilità, tale da coincidere con questa resilienza, e 

questo traguardo non è da molti percepito come una sfida personale, una prova di sé, ma 

come mero evento generatore d’ansia.  

Il terzo problema ha riguardato l’articolazione dei temi relativi all’attualità scottante, 

che non hanno trovato, per un terzo degli studenti, un terreno sufficientemente 

coltivato. È stato assai impegnativo, ma assolutamente necessario, accendere e 

sostenere in classe l’interesse per temi di convivenza civile e di rispetto dell’Altro in una 

società complessa come questa, che sta vivendo al suo interno preoccupanti focolai di 
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crisi: pertanto ogni occasione presentata è stata colta, perché la classe lavorasse e 

ragionasse su argomenti importanti, di rilevanza sociale, culturale, umana. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Competenze: due terzi della classe riescono a leggere, comprendere ed interpretare 

un testo in modo generalmente corretto anche se restano sulla superficie di esso, se 

non diversamente indirizzati, trovando difficoltà ad elaborare inferenze. Sono in 

grado di consultare – in modo guidato -  fonti storiche, di reperire informazioni, 

anche se è stato necessario, nell’uso della rete, insegnare a riconoscere le fonti 

valide ed accreditate dalle quali trarre le conoscenze e le informazioni richieste, e a 

rielaborarle. Questa parte della classe produce testi orali in modo abbastanza fluido 

anche se spesso ancora mnemonico; il linguaggio possiede una modesta varietà 

lessicale e di registri; gli scritti di tipo argomentativo sono semplici, quelli espositivi 

più ampi, con una costruzione del progetto di scrittura migliorata nel tempo. I testi 

interpretativi, ovviamente, per le ragioni sopra esposte risultano ostici ma almeno, 

con un imponente lavoro si è riusciti a fare in modo che questa parte della 

scolaresca contestualizzasse gli argomenti di studio, anche in modo guidato.  

Un terzo della classe legge, comprende, interpreta un testo – anche letterario -  in 

modo più appropriato e personale; sa consultare le fonti, ricavarne informazioni e 

rielaborarle, anche se è stato necessario un notevole lavoro sul concetto di “plagio 

letterario”. Questi studenti sono in grado di riconoscere le strategie più adeguate 

per mettere in relazione i concetti discussi in classe anche in funzione di 

interpretare il presente. La produzione di testi, sia orali che scritti, è personale, 

varia e generalmente corretta, anche se l’aspetto della ricchezza lessicale lascia 

talvolta a desiderare. Il metodo di studio è funzionale e ormai spigliata è la capacità 

di orientarsi, contestualizzando gli argomenti trattati e trascegliendo il lessico 

specifico adeguato. 

Abilità: Due terzi della classe sono in grado di analizzare, sintetizzare e rielaborare 

in modo semplice i contenuti studiati e sanno leggere dati ed informazioni. Costoro 

sono stati abituati a sviluppare la preparazione delle verifiche orali e scritte in modo 

parallelo, cogliendo le continuità tra aspetti letterari – negli snodi essenziali, nei 

grandi argomenti – e lo svolgimento degli eventi storici. Un terzo della classe è in 

grado di analizzare, sintetizzare e rielaborare in modo esaustivo e personale i 

contenuti studiati, esercitando il pensiero critico. Comprende l’importanza della 

contestualizzazione geografica, con particolare attenzione all’intervento dell’uomo 

sul territorio ed è in grado di sviluppare autonomamente riferimenti corretti tra 

argomenti prettamente letterari e snodi storici. C’è chi ha lavorato molto su di sé e 

sulla costruzione della propria cultura personale, con uno sforzo notevole, sia in 

classe che in altri contesti educativi. 
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CONTENUTI TRATTATI  
 

Il Romanticismo “Rivoluzione della 
Modernità”.  

L’Europa tra Napoleone e il Congresso di 
Vienna: come nasce e si sviluppa il sentimento 
nazionale. 
 

G. Leopardi: una “modernità fuori moda”.  
 

L’Italia tra il Congresso di Vienna e i moti del 
’30. 
 

La biografia e la poetica di A. Manzoni: Il “filo 
della storia” 

Poesia risorgimentale: “Il Canto 
degl’Italiani”, di G. Mameli; musica di M. 
Novaro. 
 

Il Quarantotto, “anno dei portenti”. 

Da “Libera Chiesa in Libero Stato” al “Non 
expedit” 
 

G. Carducci, il “Genio della Crisi”   “Fatta l’Italia, occorre “fare gl’ Italiani” 
(M. d’Azeglio). I problemi, le scelte 
economiche e politiche della Destra e della 
Sinistra storiche. 

Dal Romanticismo al Positivismo: linee 
generali 
 

L'Italia imperialista nel quadro 
dell'imperialismo europeo. La spartizione 
dell'Africa. Adua, Dogali, la Libia. 
Introduzione a G. Giolitti. 
 

G. Verga, il “fotografo della realtà”; differenze 
e somiglianze tra Naturalismo francese e 
Verismo italiano;  
 

Contesto storico dell’epopea de “I 
Malavoglia” 
La Belle époque in Italia e l’età giolittiana: 
linee essenziali della sua politica interna. 
 

Letteratura del Decadentismo europeo: C. 
Baudelaire e la perdita dell’aureola 
 

La Seconda Rivoluzione industriale, la Belle 
époque, l’Imperialismo.  
La politica antisemita europea e il “Caso 
Dreyfus”. 
Parigi, “ville lumiére”: la trasformazione di 

Haussmann. 

La situazione in Gran Bretagna e l’età 
vittoriana.  

Ungaretti, vita e poesia: “poesia / è il mondo, 
l’umanità / la propria vita / fioriti dalla parola. 
 

Da “la guerra sola igiene del mondo” a “La 

guerra inutile strage”. La prima guerra 

mondiale e i suoi tre fronti. 

L’Avanguardia italiana: il Futurismo. F. T. 
Marinetti: 
 

Le Avanguardie storiche. La prima guerra 

mondiale in Italia.  

G. Pascoli, la biografia nella poetica 
 

L'età giolittiana: situazione economica, 

politica, sociale ed internazionale tra 1903 e 

1913 in relazione a G.Giolitti; la Belle époque 

italiana. 

La politica estera di Giolitti: la guerra di Libia 

La grande emigrazione italiana. 
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G. d’Annunzio, l’intellettuale integrato 
Il rapporto tra intellettuali e fascismo (con 

particolare riferimento a D’Annunzio, 

Marinetti, Pirandello, Ungaretti, Montale, 

Gramsci) 

 

La rivoluzione a teatro: L. Pirandello 
 

Il primo dopoguerra in Italia: crisi 
industriale, agricola, sociale; il “biennio 
rosso”. 
L’impresa fiumana di D’Annunzio e la 
“reggenza del Carnaro” 
Dal movimento dei “fasci di 
combattimento”; al programma “di 
Sansepolcro” (1919) confrontato con la 
prassi fascista di Mussolini al potere (1922) 
Il Partito Socialista e le sue tre anime; 
“Ordine Nuovo” di Togliatti e Gramsci; il 
Partito Popolare di Don Sturzo. 
 

I. Svevo e l’inettitudine dell’uomo 

contemporaneo 

 

Freud, “L’interpretazione dei sogni” e la 

funzione del pensiero freudiano e della 

psicanalisi nella prospettiva dell’uomo del 

Novecento. 

La Rivoluzione russa 

La pace di Parigi: conseguenze per la 

Germania; La nascita di nuove nazioni; i “14 

punti” di W. Wilson; la Società delle Nazioni; la 

dichiarazione Balfour. 

L’Italia fascista. 

È ancora possibile la poesia? E. Montale 
 

Caratteri e specificità della dittatura di 

Mussolini.  

I “ruggenti” anni Venti negli USA e la crisi del 

Ventinove. 

La Repubblica di Weimar. L’affermazione di 

Hitler. 

La letteratura salva la vita: Primo Levi 
 

Cina e Giappone tra seconda metà del XIX sec. 
e anni Trenta 
Il nazismo. 
L’asse Roma-Tokio-Berlino. 
“La seconda guerra mondiale, cinque volte più 
distruttiva in termini di vite umane, e 
incalcolabilmente più pesante per i costi 
economici, fu la diretta conseguenza della 
prima” (J. Keegan) 
Le leggi razziali-razziste del 1938. 
La Shoah. 
La guerra civile in Italia e la Resistenza. 

L’Italia è una Repubblica. 

La Costituzione della Repubblica Italiana. 

Una vita da inviato: Oriana Fallaci 

 

L’ONU  

L’era atomica: dalla “guerra fredda” al 

Sessantotto. 

Il Caudillismo nell’America latina e la lotta: 

focus su Ernesto “Che” Guevara. 

Il boom economico e l’emigrazione interna in 

Italia. 

La guerra del Viet-nam. 



I.I.S.  "G. SALVEMINI - E.F. DUCA D'AOSTA" - settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 
 

Documento del Consiglio di Classe 5  AFM – a.s. 2018/2019 Pag.15 

 

 

Dal 15 maggio si procederà al ripasso, con valutazione, sotto forma di 

interrogazione orale.  

Se necessario, esso sarà arricchito con qualche lettura esplicativa, soprattutto di 

carattere giornalistico. Ovviamente, alle curiosità dei ragazzi si risponderà, ancora 

orientando la lezione su fonti di questo tipo. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

È stato sperimentato da vari anni un metodo che procede in modo parallelo ed 

interdipendente tra la lingua e la letteratura italiana e la storia. Tale metodologia, 

se impone un preciso ed articolato lavoro di progettazione – mappe, schemi, PPT, 

preparazione di lezioni frontali il più possibile coinvolgenti che utilizzano, ove 

necessario, fonti ricavabili dalla rete - favorisce anche l’escursione di idee, concetti, 

problemi e facilita negli studenti lo sviluppo di un pensiero aperto, curioso e critico.  

Per questa classe sono stati utili frequenti riferimenti all’attualità, ricorrendo ad 

articoli da “Internazionale” e da risorse in rete ed è stato necessario imporre delle 

letture durante le vacanze, senza altri compiti, in modo da integrare il lessico e 

favorire la la scioltezza espressiva. Ovviamente per questo metodo è indispensabile 

una frequenza costante alle lezioni – che non c’è stata per un certo numero di 

studenti – ed una notevole concentrazione, anche questa piuttosto labile; 

soprattutto nel primo trimestre ci sono state delle criticità che hanno rallentato il 

programma per ripetere le occasioni di recupero. In questi casi gli altri studenti sono 

stati sollecitati a svolgere in gruppo, tra pari, approfondimenti sulle tematiche che 

sono date in allegato. A tutti è stato permesso di fotografare le mappe svolte, di 

registrare le lezioni frontali, di fotocopiare o fotografare gli esercizi dati e da me 

stessa svolti, in modo che ciascuno studente avesse chiaro il modo ed i contenuti 

richiesti. Ampio spazio è dato a richieste di chiarimenti, dopo l’impostazione di un 

Autore o di un problema, per cui si è alternata la lezione frontale – ma con le 

modalità sopra descritte – con una lezione più cooperativa e di discussione. 

Le verifiche sono state in maggior numero orali nel primo trimestre ma, a causa 

delle numerose assenze, nella seconda parte dell’anno è stato necessario ricorrere a 

verifiche scritte, in modo da essere ragionevolmente certa dello studio costante da 

parte di ciascun studente. Queste verifiche sono state varie ma, per quanto riguarda 

le conoscenze, si è trattato di domande semistrutturate in cui doveva emergere non 

solo la conoscenza dell’argomento ma anche la capacità di ragionamento, 

l’espressione in buon italiano e la contestualizzazione culturale. Le due simulazioni 

d’Esame di Stato sono state considerate come compiti in classe. Le verifiche orali si 

sono svolte su questionario, sia condiviso con gli studenti che non. Sono stati 

considerate anche le attività in gruppo. Le valutazioni per gli scritti sono state 

elaborate secondo i criteri deliberati dal CdD e, per la II simulazione di prima prova, 

secondo la griglia disciplinare elaborata dal Dipartimento di Lettere. Le valutazioni 

orali hanno dato spazio all’autovalutazione dello studente ma poi sono state 

modellate dalla docente a seconda dell’effettivo riscontro di conoscenze ed abilità. 

Grande rilievo nella valutazione è stato dato all’impegno, alla continuità alle 

lezioni, alle domande costruttive, agli approfondimenti culturali, quando riscontrati. 
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 

- Libro di testo (parte relativa alla storia della letteratura) C. Bologna, P. Rocchi, Rosa 

fresca aulentissima (ed. rossa) voll. 2, 3a e 3b. Loescher 

- Libro di testo (parte prettamente storica e di educazione alla cittadinanza): A.Brancati, 

T.Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità, voll. 2 e 3, La Nuova Italia ed. 

- approfondimenti scelti da fonti varie (quotidiani, supplementi, monografie) e distribuiti 

in fotocopia agli studenti 

- PPT realizzate dalla docente 

- mappe concettuali e schemi realizzati dalla docente 

- approfondimenti, questionari ed esempi a cura della docente 

- risorse in rete (filmati, brani musicali) 

Le lezioni sono state generalmente svolte in classe, dotata di LIM. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 

DI VALUTAZIONE  

 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI 

CATTEDRA 

 Trim./Pentam.       Tipologia                            Descrizione 

1 Trimestre 

22/10/18 

Verifica scritta Verifica su Leopardi, con una domanda sulla relazione 
tra  
Leopardi e Manzoni. 

2  Trimestre 

06/11/18 

Verifica orale Verifica orale di storia e letteratura su questionario 
condiviso: "L'Ottocento rivoluzionario e Manzoni". 

3 Trimestre 

09/11/18 

Verifica orale Verifica orale sui temi relativi al liberalismo, al 
socialismo, all'evoluzione tecnologica tra prima e 
seconda rivoluzione industriale 

4 Trimestre 

19/11/18 

Verifica scritta Compito in classe d’italiano. 

5 Trimestre 

27/11/18 

Interrogazione 

orale 

Le tre guerre d'indipendenza italiane; studiare sulla 
sintesi e sui documenti assegnati. Problema: come 
giunge il Veneto nelle mani del Regno d'Italia? Per 
quale meccanismo geopolitico? A seguito di quali 
eventi?  

6 Trimestre 

07/12/18 

Interrogazione 

orale 

Interrogazione sul Romanticismo 

7 Trimestre 

18/12/18 

Verifica orale Verifica generale orale: Manzoni, Verga, Carducci e il 
loro periodo storico. 

8 Trimestre 

21/12/18 

Verifica orale Verifica generale orale: Manzoni, Verga, Carducci e il 
loro periodo storico. 

9 Pentamestre 

15/01/19 

Verifica orale  Interrogazione di letteratura e storia: Verga e il suo 

tempo. L'età giolittiana e l'imperialismo. 

10 Pentamestre 

18/01/19 

Verifica orale Verifica orale sulla Prima guerra mondiale. 

11 Pentamestre 

19/02/19 

Verifica scritta I simulazione di Prima prova d’Esame di Stato 

12 Pentamestre 

26/02/19 

Interrogazione 

orale 

Interrogazione su alcuni brani poetici di Ungaretti e su 
aspetti del Manifesto del Futurismo; 
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contestualizzazione storica e geografica 

13 Pentamestre 

04/03/19 

Verifica scritta COMPITO DI STORIA e di LETTERATURA: la prima 
guerra mondiale, il primo dopoguerra in Italia, la 
Rivoluzione russa anche nelle relazioni con i fenomeni 
letterari connessi 

14 Pentamestre 

05/03/19 

Lavoro di gruppo 

per chi non  deve 

sostenere 

interrogazioni di 

recupero 

"Rosso Malpelo" di 
Verga e "Ciàula scopre la luna" di Pirandello 
nell'ambiente delle cave siciliane; La foto e la 
macchina tra Pirandello e Verga; il Dandy;  
I personaggi di Cuore, veicolo dell'ideologia; 
Letteratura e psicanalisi; Baudelaire e de André, "La 
conquista del male"; la "Scapigliatura"; "1881: l'Italia e 
Pinocchio" 

15 Pentamestre 

08/03/19 

Interrogazione 

orale 

Interrogazione su Pascoli e sulle tematiche relative 
studiate approfonditamente in classe. Si chiede anche 
qualche contestualizzazione storica e si prova a 
spaziare in altri campi culturali. 

16 Pentamestre 

26/03/19 

Verifica scritta II simulazione della Prima prova dell'Esame di Stato. 

17 Pentamestre 

09/04/19 

Verifica scritta Compito di storia e di lingua e letteratura italiana: il 
fascismo, il nazismo, Italia e Germania tra anni Venti 
e Trenta, l'Oriente (Cina e Giappone); gli Usa tra anni 
Venti e Trenta. Pascoli, D'Annunzio, Svevo, P. Levi. 

18 Pentamestre 

29/04/19 

Verifica scritta Compito in classe d'italiano e storia: la II guerra 
mondiale con riferimenti al libro letto di Vercors, 
Pirandello e il teatro del Novecento. Due ore di 
tempo, solite modalità. Per la presenza di documenti 
storici in lingua, si consiglia di portare anche un 
dizionario d'inglese. 

19 Pentamestre 

07/05/19 

Interrogazione 

orale 

La II guerra mondiale con riferimenti al libro letto di 
Vercors; Pirandello e il teatro del Novecento; 
Montale. 

20 Pentamestre 

13/05/19 

Verifica scritta Ultimo compito in classe d’italiano. 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 

DI VALUTAZIONE  

Tipologia: prove non strutturate, semistrutturate, prove orali; interrogazioni a tappeto 

su questionari precedentemente condivisi; svolgimento di componimenti con tracce 

varie. Come si è specificato la capacità di svolgere adeguatamente passaggi dialettici tra 

discipline è stata stimolata, rafforzata, premiata. 

Criteri di valutazione: prove scritte (fino alla II simulazione d’Esame): cfr. tabella 
inserita nel POF per monoennio; II simulazione griglia elaborata in Dipartimento 
(allegata). Prove orali cfr. sopra, paragrafo relativo alla CORRISPONDENZA TRA FASCE DI 
VOTO E GIUDIZI CORRISPONDENTI. 
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MATERIA: MATEMATICA 

Docente: Monica Griffi 

RELAZIONI FINALE 

La classe nel corso del triennio si è dimostrata abbastanza partecipe accogliendo 

positivamente, anche se in maniera altalenante, le proposte curriculari. 

La continuità didattica ha permesso di costruire nel tempo una relazione di fiducia e 

collaborazione reciproca. 

I contenuti disciplinari sono stati generalmente acquisiti; i livelli di conoscenza risultano 

mediamente più che sufficienti, e decisamente buoni in qualche caso. 

Alcuni alunni hanno conseguito capacità di analisi e sintesi nonché di rielaborazione 

personale dovuta ad un corretto metodo di lavoro affiancato da studio continuo e 

consapevole. 

Altri, impegnandosi in maniera discontinua, non hanno colto appieno il significato del 

modello matematico come rappresentazione di situazioni reali, limitandosi pertanto 

all’applicazione meccanica dei procedimenti risolutivi. 

In sintesi gli allievi hanno acquisito gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle 

probabilità di base necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter 

operare nel campo delle scienze applicate. 

Non per tutti l’esposizione orale risulta fluida e rigorosa nell’uso della terminologia 

propria della disciplina. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

• capacità di individuare la procedura più significativa nella soluzione di 

problemi; 

• capacità di ragionamento coerente e argomentato; 

• capacità di maturare processi di astrazione e di formazione dei concetti; 

• capacità di valutazione personale 

• capacità di esprimersi correttamente e con termini adeguati. 

 

Il raggiungimento degli obiettivi disciplinari da parte del gruppo classe è avvenuto in 

maniera non uniforme. 

Alcuni studenti hanno acquisito un lessico adeguato e un metodo di studio che ha 

privilegiato la comprensione dei concetti al fine della applicazione di modelli 

matematici adeguati alla tipologia di problema economico che si presenta piuttosto 

che all’applicazione automatica di procedimenti risolutivi, altri si sono limitati ad 

uno studio sostanzialmente meccanico e non sempre continuo. L’acquisizione delle 

conoscenze e delle competenze risulta mediamente più che sufficiente, buona in 

qualche caso. Complessivamente accettabile la capacità di rielaborazione personale. 

Pochi gli alunni che hanno acquisito una buona capacità di esprimersi correttamente 

e con termini adeguati. 
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CONTENUTI TRATTATI  
 

1. Calcolo delle probabilità. 

2. Ricerca operativa 

3.  Funzioni reali di due variabili reali. 

4.  Applicazioni dell’analisi ai problemi di economia. 

5. Variabili casuali discrete (il percorso verrà completato dopo il 15 maggio) 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage 
 

Le metodologie didattiche utilizzate sono state: lezioni frontali, lezioni partecipate, 

esercitazioni in classe per il consolidamento delle competenze, la rielaborazione 

personale, la discussione e il collegamento con altre discipline. Le verifiche sia 

scritte che orali sono state corrette evidenziando gli errori di procedimento e di 

connessione logica tra i concetti. Interventi di recupero in itinere sono stati attuati 

tutte le volte che se ne è presentata la necessità; gli alunni che alla fine del primo 

trimestre hanno presentato alcune carenze hanno seguito un corso di recupero 

pomeridiano attivato dalla scuola.   Per la verifica degli obiettivi sono state proposte 

prove orali, prove scritte e questionari a risposta aperta. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libri di testo:  
o Paolo Baroncini Roberto Manfredi Elisabetta Fabbri Cinzia Grassi 

Lineamenti. Math rosso Vol. 4 – Ghisetti e Corvi 
o Paolo Baroncini Roberto Manfredi lisabetta Fabbri Cinzia Grassi 

Lineamenti. Math rosso Vol. 5 – Ghisetti e Corvi 
 

 
Appunti scritti costantemente per esteso alla lavagna. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 
DI VALUTAZIONE  

Primo trimestre: due verifiche scritte (applicazioni dei procedimenti studiati, 
commento dei risultati ottenuti, domande a risposta aperta),almeno una verifica orale. 
Secondo periodo (pentamestre): quattro verifiche scritte (applicazioni dei procedimenti 
studiati, commento dei risultati ottenuti, domande a risposta aperta), almeno una 
verifica orale. 
 
Mediante le prove scritte è stato verificato il livello delle competenze acquisite, la 
capacità di individuare procedimenti risolutivi adeguati, di esprimere adeguatamente i 
concetti di base della disciplina, di saper interpretare e commentare i risultati ottenuti 
nei vari ambiti. 
 
Mediante le prove orali è stata valutata la conoscenza dei contenuti, la correttezza 
della forma, la capacità di sapersi esprimere attraverso un adeguato linguaggio 
matematico, le capacità di analisi,  di sintesi e di saper operare collegamenti tra i vari 
ambiti della disciplina o con altre discipline. 
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OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI 

CATTEDRA 

 Trim./Pentam.                Tipologia                            Descrizione 

1 Trimestre 
29/10/2018 

Esercizi Calcolo di derivate parziali; Dominio di 
funzione in due variabili; Risoluzione grafica 
di un sistema di disequazioni lineari; Ricerca 
di punti estremanti di una funzione in due 
variabili sottoposta a vincolo. 

2 Trimestre 
14/12/2018 

Domanda a risposta 
aperta e esercizi. 

Problemi di massimizzazione del profitto o 
minimizzazione di costi. 

3 Pentamestre 
18/02/2019 

Domanda a risposta 
aperta e esercizi. 

Problema di scelta in condizione di certezze: 
Gestione scorte e B.E.A. Gioco equo. 

4 Pentamestre 
25/02/16 

Verifica scritta  
valida come recupero 
delle carenze del 
primo trimestre 

Argomenti svolti nel primo trimestre: 
rappresentazione grafica di sistemi di 
disequazioni, dominio e derivate di funzioni 
in due variabili, calcolo di punti estremanti 
di funzioni in due variabili. 

5 Pentamestre 
15/04/2019 

Domanda a risposta 
aperta e esercizi. 

Problema di scelta relativa alla Gestione delle 
scorte. Valutazioni di operazioni di 
investimento/finanziamento con il criterio del 
R.E.A. 

6 Pentamestre 
---da 
definire---- 

Domanda a risposta 
aperta e esercizi. 

DA DEFINIRE 
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MATERIA : DIRITTO 
Docente: Roberto Pasquetti 
 
RELAZIONE FINALE  

L’interesse della classe nei confronti delle problematiche giuridiche è apparso 

accettabile, per quanto sia talvolta affiorato un senso di distanza nei confronti di alcuni 

meccanismi istituzionali.  

Nel complesso, il livello di preparazione degli studenti ha mostrato una tenuta più che 

sufficiente del quadro d’insieme delle nozioni, così come apprezzabile è apparsa 

l’attitudine a ricercare nell’ attualità esempi e spunti di riflessione. Sul piano della 

qualità dell’apprendimento, la classe ha costruito le proprie conoscenze soprattutto sul 

piano definitorio non riuscendo del tutto a cogliere sfumature ed elementi di 

complessità. Per quanto riguarda lo svolgimento del programma, abbiamo cercato di 

curare in modo equilibrato le due componenti fondamentali, quella relativa agli organi 

costituzionali e quella che concerne la pubblica amministrazione.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli alunni hanno raggiunto una sufficiente visione di insieme sulle funzioni attribuite 

agli organi costituzionali ed a quelle della pubblica amministrazione. La produzione di 

esempi è apparsa adeguata, mentre la riflessione sulle ragioni della presenza di un 

certo istituto giuridico ha incontrato resistenze e quindi manifestato difficoltà 

CONTENUTI TRATTATI  

Nascita, struttura e caratteri della Costituzione. 

Gli organi costituzionali: formazione, composizione e funzioni. 

La pubblica amministrazione. Gli atti amministrativi.  

Tratti fondamentali dell’Unione Europea. 

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio  

METODOLOGIE DIDATTICHE 

In classe, un nuovo argomento è stato spesso introdotto da esempi e riflessioni, per 

poi passare alla dimensione definitoria. Si è cercato di produrre il maggior numero di 

esempi che potessero rendere più chiara e tangibile la definizione. 

In questo quadro, gli studenti sono stati costantemente chiamati ad intervenire.  

In classe, abbiamo talvolta affrontato la lettura del manuale cercando di 

puntualizzare i passaggi più critici e densi di implicazioni. 
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: Capiluppi, Dal caso alla norma, vol.3, Tramontana 

Il libro di testo ha rappresentato un riferimento costante e privilegiato. 

Non sono stati individuati materiali integrativi. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 

DI VALUTAZIONE  

Nel corso del trimestre, alla luce del ridotto tempo a disposizione, ci siamo affidati ad 

una prova scritta e ad una orale, seguite da verifiche orali per il possibile recupero delle 

insufficienze. 

Nel pentamestre, invece, è stata adottata esclusivamente la modalità orale. 

 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI 

CATTEDRA 

Trim./Pentam. Tipologia Descrizione 

1 Trimestre Domande aperte 
e chiuse 

Riferimento ai tre poteri. La formazione della 
Costituzione Repubblicana. Le forme di Governo.  
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MATERIA: ECONOMIA POLITICA 

Docente: Roberto Pasquetti 
 
RELAZIONE FINALE  

Nel suo insieme, la classe ha mostrato un interesse altalenante nei confronti delle 
problematiche economiche, che ha riguardato principalmente i provvedimenti di 
maggiore novità dell’ultima manovra finanziaria. 

Nel complesso, si registra una discreta tenuta del quadro d’insieme delle nozioni ed una 
sufficiente capacità di offrire esempi significativi. 

Quanto alla capacità di condurre un ragionamento in cui le variabili economiche si 
colleghino in un rapporto di causa ed effetto, gli studenti hanno incontrato difficoltà e 
solo un numero ristretto di alunni si è mostrato in grado di orientarsi pienamente in 
questa dimensione dell’apprendimento, affrancandosi da formulazioni eccessivamente 
generiche. 

Quanto all’approccio nello studio, una componente della classe ha avuto difficoltà a 
sfuggire completamente alla definizione come punto di partenza e non di arrivo nel 
lavoro a casa. Con il rischio di non percepire in modo completo la complessità delle 
situazioni economiche prese in esame e quindi della molteplicità di relazioni che si 
vengono a costituire. 

Infine, per quanto riguarda lo svolgimento del programma, abbiamo trattato in modo più 
diffuso l’argomento degli obiettivi e strumenti della politica economica proprio allo 
scopo di migliorare il senso di orientamento generale e le capacità di porre in relazione i 
fenomeni.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli alunni hanno raggiunto una sufficiente visione complessiva sull’attività economica 

del settore pubblico, avendo individuato i principali obiettivi e strumenti della politica 

economica. Inoltre, gli studenti hanno provato ad approfondire con riflessioni ed 

esempi i singoli aspetti, riuscendo solo in parte a curare l’intreccio di rapporti e 

collegamenti e quindi a formulare ipotesi di intervento con i relativi effetti. Lo studio 

del bilancio pubblico, sia nella sua composizione che nel processo di formazione, ha 

permesso agli studenti di completare il quadro d’insieme, alla luce dei rapporti tra 

politica economica nazionale e quella europea. 

CONTENUTI TRATTATI  

Imperfezioni del mercato e dimensione dell’intervento pubblico in economia. 

Strumenti ed obiettivi della politica economica. 

Spese ed entrate pubbliche. La protezione sociale. 

Il bilancio pubblico: funzioni, struttura e formazione. 

L’imposta. La questione dell’equità. Gli effetti economici dell’imposizione. 

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio  
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

Nell’affrontare un nuovo argomento, si è cercato di attivare una discussione in classe 

prima di procedere alla messa a punto di definizioni ed altri punti di riferimento. In 

alcuni casi, abbiamo approntato degli schemi per meglio evidenziare i collegamenti tra le 

variabili. La lettura ed il commento di alcuni passaggi del manuale in uso e di saggi sul 

bilancio pubblico hanno occupato un posto significativo nella comprensione e 

nell’approfondimento di alcune problematiche. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: Vinci Orlando, Economia e finanza pubblica, Tramontana. 

Il libro di testo ha rappresentato un riferimento costante. Accanto ad esso, sono state 

approntate schede su alcuni aspetti di politica economica. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 

DI VALUTAZIONE  

Nel corso del trimestre, alla luce dello scarso tempo a disposizione, ci siamo affidati ad 

una prova scritta, seguita da una prova orale. Una terza verifica orale è stata rivolta al 

possibile recupero delle insufficienze. 

Nel pentamestre, invece, è prevalsa la modalità orale, per quanto sia in corso di 

valutazione la possibilità di svolgere una prova scritta. 

Quanto alla struttura della verifica scritta, abbiamo alternato domande aperte e chiuse, 

ognuna delle quali ha avuto lo stesso peso in sede di valutazione. 

 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI 

CATTEDRA 

Trim./Pentam. Tipologia Descrizione 

1 Trimestre Domande aperte 
e chiuse 

Ricognizone storica dell’intervento pubblico. 
Strumenti ed obiettivi di politica economica. 
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MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE  

Docente: Maccioni Maria Caterina 

 

RELAZIONI FINALE 

Molti studenti hanno manifestato attitudine ed interesse per la materia, sono stati 

costanti nell’impegno, precisi nelle scadenze, organizzati nel metodo di lavoro. La 

partecipazione talvolta è stata sollecitata ma c'è sempre stato un riscontro positivo. Altri 

studenti, alcuni dei quali pur avrebbero una certa attitudine per gli argomenti trattati, 

hanno avuto un interesse discontinuo ed hanno mostrato una certa disorganizzazione 

nello studio e nel rispetto di tempi e scadenze. 

Anche nel livello di rendimento i risultati sono diversificati ma mediamente sono 

accettabili. 

E’ stato raggiunto da diversi studenti un buon grado di autonomia nello svolgimento di 

esercitazioni e compiti. Per quelle esercitazioni i cui testi però si presentano più 

complessi ed articolati, alcuni studenti richiedono una guida dell’insegnante e sulla 

comprensione del testo e sull'organizzazione dello svolgimento. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Risultati di apprendimento in termini di competenze 

Gli alunni hanno acquisito competenze relative alla redazione delle principali operazioni 

in Co. Ge.; hanno acquisito la tecnica per la redazione del bilancio civilistico; sanno 

leggere, interpretare e analizzare i dati di bilancio; sono in grado di costruire un 

semplice rendiconto finanziario a variazioni del Patrimonio Circolante Netto e a 

variazioni della disponibilità monetaria;riconoscono i collegamenti tra le voci di bilancio 

e sanno predisporre un  bilancio con dati a scelta, sono in grado di utilizzare documenti 

del bilancio e altra documentazione aziendale e redigere semplici business plan. 

Conosceranno gli aspetti teorici relativi alla gestione strategica di un’impresa industriale 

e saranno in grado di effettuare calcoli su i costi e di costruire semplici budget    
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CONTENUTI TRATTATI  

I macroargomenti svolti sono stati i seguenti: 

Sistema delle rilevazioni aziendali: 

 Approfondimento scritture d’esercizio  

 Approfondimento delle scritture di assestamento 

Il bilancio d’esercizio:  

Normativa, Principi, Forma, Contenuto e Struttura  

      Analisi di bilancio per indici e per flussi  

      L'imposizione fiscale 

Bilancio con dati a scelta 

La contabilità analitico gestionale: 

Analisi e calcolo dei costi 

Business plan e marketing plan 

Clil su casi aziendali 

Si segnala un lieve ritardo nello svolgimento del programma. 

I macroargomenti che, salvo imprevisti, saranno svolti nel mese di 

Maggio/Giugno sono:  

Metodi di calcolo dei costi, pianificazione programmazione aziendale: 

 Metodo ABC 

 Le fasi del processo di pianificazione  

 Il budget  

 L’analisi degli scostamenti e il reporting  

Prodotti bancari per le imprese  

 Finanziamenti a breve termine 

 Finanziamenti a medio/lungo termine e di capitale di rischio 

Tutti gli argomenti saranno dettagliati nel Programma che sarà redatto a cura 

dell'insegnante a fine anno scolastico. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

inclusa l’alternanza scuola lavoro e gli stage 

Metodi del percorso formativo, strategie didattiche e attività di recupero 

I vari argomenti sono stati introdotti, seguendo il libro di testo, con una lezione frontale 

che evidenziava gli aspetti più importanti e complessi della parte teorica trattata o 

dello svolgimento di una esercitazione.  

Prima dell'introduzione di un nuovo argomento è sempre stata effettuata una verifica 

collettiva sulle conoscenze già acquisite. Alla lezione frontale è seguita una 

applicazione/esercitazione pratica di gruppo o individuale spesso guidata 

dall'insegnante. I testi delle esercitazioni più complesse ed articolate sono stati 

analizzati con l'insegnante che ha poi sollecitato uno svolgimento di gruppo per 

applicare operativamente quanto appreso in teoria.  

Dove necessario sono stati utilizzati schemi per focalizzare i concetti e fare una sintesi 

del lavoro. Sono stati analizzati e svolti insieme all'insegnante molti testi e temi di 

preparazione per l'Esame di Stato. Sono state svolte le due prove simulate proposte 

dal Ministero. Il programma è stato sempre valutato attraverso prove di verifiche che 



I.I.S.  "G. SALVEMINI - E.F. DUCA D'AOSTA" - settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 
 

Documento del Consiglio di Classe 5  AFM – a.s. 2018/2019 Pag.27 

 

hanno permesso di riflettere sugli errori più comuni commessi dagli studenti e sulle 

difficoltà del singolo alunno. Le esercitazioni assegnate a casa sono state riviste, 

corrette e commentate in classe e riprese nuovamente se il gruppo classe 

manifestava incertezze e/o difficoltà. 

Le verifiche orali sono state per la maggior parte volte alla valutazione delle conoscenze 

teoriche e si sono ricercati collegamenti tra i vari argomenti ed una capacità di 

esposizione precisa e con termini tecnici. Alcune verifiche orali, soprattutto alla fine 

dell'anno scolastico, hanno avuto una impostazione più pratico/applicativa. 

Attività di recupero sono state effettuate nel mese di febbraio da parte della sottoscritta 

nelle ore pomeridiane ma anche in itinere durante le ore curriculari. 

Gli studenti hanno effettuato lo stage aziendale in aziende e studi di professionisti: in 

classe terza per 3 settimane e in quarta per 6 settimane (ultime 2 settimane fine 

anno scolastico, 2 settimane a scuola conclusa e 2 settimane a settembre) 

In quarta classe due studenti hanno partecipato all'alternanza scuola/lavoro recandosi un 

pomeriggio alla settimana presso la sede del Consiglio della Regione Toscana. 

In classe quinta due studenti hanno partecipato al Progetto Erasmus Plus ed hanno svolto 

uno stage all'estero di 4 settimane. 

Gli studenti in classe quarta hanno partecipato a due seminari organizzati dalla Camera 

di Commercio (“Professione Consulente Finanziario” e “Professione Consulente del 

Lavoro) e ad un Progetto di Educazione Finanziaria che ha previsto quattro interventi 

da parte di esperti della Banca d'Italia. 

In classe quinta gli studenti hanno partecipato al seminario, sempre organizzato dalla 

Camera di Commercio, “Creazione di Impresa” 

 

 

Strategie didattiche 

Massimo coinvolgimento del gruppo classe nello svolgimento degli esercizi durante la 

lezione. Verifiche orali brevi e frequenti. 

Ritirati spesso e valutati gli elaborati svolti a casa. 

  

 

Contributo della materia alla progettazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

(dalla terza) 

 

Alcuni argomenti svolti nelle ore curricolari – Finanza, Risorse Umane, Business Plan -  

sono stati approfonditi nei seminari organizzati dalla Camera di Commercio 
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OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE 

DI CATTEDRA 

 Trim./Pentam.                Tipologia                            Descrizione 

16/10/18 Verifica 

scritta 

Dalla situazione contabile allo Stato Patrimoniale e al 

conto Economico. Redazione Scritture d'assestamento 

13/11/18 Verifica 

scritta 

Dallo stato patrimoniale civilistico a quello riclassificato 

con riparto utili, indici analisi finanziaria e patrimoniale 

e ROE  

10/12/16 Verifica 

scritta 

Analisi per indici 

05/02/19 Verifica 

scritta 

Rendiconto finanziario a variazioni PCN 

28/02/19 Verifica 

scritta 

Prova simulata ministeriale: la prova relativa ad 

argomenti ancora non svolti approfonditamente viene 

guidata dall'insegnante fino al punto in cui gli studenti 

sono in grado di lavorare autonomamente 

02/04/19 Verifica 

scritta 

Prova simulata ministeriale 

E' previsto un ultimo compito sull'analisi dei costi e sulla costruzione di semplici budget 

alla fine del mese di maggio 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo “Entriamo in azienda oggi” di Astolfi, Barale e Ricci edizione 

Tramontana.  

Esercizi con difficoltà graduata, esercizi più strutturati e guidati ed altri con 

soluzione proposta. 

Codice civile per la lettura e il commento degli articoli relativi alla redazione del 

bilancio d’esercizio. 

Temi svolti per la preparazione all'esame di stato.  

Spazi: aula e laboratorio informatico 
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Criteri di valutazione  

Per i compiti scritti è stato attribuito il punteggio ai singoli esercizi e questi valutati in 

base alle conoscenze e competenze dimostrate.  

Per le valutazioni orali è stato attribuito un voto in base alla capacità di esposizione, 

utilizzo di linguaggio tecnico, capacità di collegamento e di analisi.  
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MATERIA INGLESE 

Docente: Gilda Carroccio 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe è composta da 27 studenti con livelli di partenza differenziati: alcuni presentano 

buone o ottime capacità di base, altri sufficienti o discrete capacità di partenza ed altri 

ancora hanno invece mostrato difficoltà sia nell'esposizione scritta che in quella orale. 

La frequenza scolastica è stata regolare per quasi tutti gli studenti, l'interesse e la 

partecipazione alle tematiche proposte sono stati complessivamente sufficienti. 

Il programma svolto è stato piuttosto limitato a causa di una mia prolungata assenza per 

motivi di salute ed anche perché è stato difficile da parte della scuola trovare un/una 

supplente. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli studenti con buone o ottime capacità di base hanno quasi tutti potenziato tali capacità e 

sono in grado di sostenere una conversazione adeguata al contesto. Per tali studenti, quindi, 

l'esposizione orale e scritta è di buono o ottimo livello anche dal punto di vista della 

fonetica. 

Gli studenti con sufficienti capacità di partenza si sono impegnati in maniera regolare, 

riuscendo ad acquisire le tematiche oggetto di studio. 

Gli studenti con discrete capacità di base hanno migliorato le loro capacità grazie ad un 

impegno costante. 

Gli studenti con difficoltà hanno lavorato con una certa costanza e sono perciò stati in grado 

di colmare alcune delle lacune di base. 

Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi, alcuni studenti sono in grado di effettuare sintesi 

e analisi e di applicare le conoscenze a situazioni e contesti diversi. Tutti gli studenti, 

inoltre, sono in grado di decodificare testi in lingua relativi al settore specifico di indirizzo. 

 

 

CONTENUTI TRATTATI  

1-Il XIX, il XX e il XXI secolo in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Il sistema bancario e le 

banche centrali (ECB e Federal Reserve System). I sistemi finanziari e i loro prodotti. The 

Stock Exchange. 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage 

 

Si è fatto uso di lezioni interattive e di discussioni partecipate per garantire una corretta 

decodificazione del libro di testo. Ci si è soffermati sugli argomenti di più difficile 

comprensione, lavorando per gruppi di livello e/o in maniera individualizzata quando si 

è ritenuto necessario. Le attività di recupero e/o potenziamento si sono svolte in 

itinere, adottando sempre la metodologia di cooperative learning. 
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 

 

Si è lavorato in classe con il libro di testo (BUSINESS PLAN, Cumino, Bowen, PETRINI) 
e si è fatto uso delle seguenti fotocopie di approfondimento:  
- Cultural Notes about Northern Ireland 
- Obama's policies 
- The Brexit 
- Trump's policies 
L'approfondimento di tali argomenti è servito a fissare i contenuti e a stimolare la 
capacità di rielaborazione personale. 
Nell’ambito del progetto “Cittadini Europei”, gli studenti hanno partecipato al 

progetto “ELEZIONI EUROPEE 2019: PER UNA DEMOCRAZIA ATTIVA”, organizzato dagli 

Archivi Storici della UE in collaborazione con Firenze Città Metropolitana 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 

DI VALUTAZIONE  

Entro la fine dell'anno scolastico verranno effettuate almeno 3 verifiche orali. Con tali 

verifiche si è valutato/si valuteranno le capacità di sintesi e di analisi, il rispetto della 

fonetica e della sintassi e la capacità di rielaborazione personale. L'obiettivo finale è 

stato /sarà il raggiungimento del livello linguistico B2 per gli studenti con maggiori 

potenzialità e del livello B1 per gli altri studenti, tenendo però sempre conto della 

situazione di partenza di ogni studente.  

Le verifiche scritte saranno anch'esse 3. Tali verifiche sono state/saranno effettuate  sul 

modello di questionari a risposta aperta. Le suddette verifiche hanno 

valutato/valuteranno la conoscenza dei contenuti trattati, la competenza linguistica, 

l'autonomia e la capacità di sintesi. Per determinare i voti, in base a quanto già detto, si 

è fatto uso/si farà uso di griglie di valutazione concordate con i docenti di lingua nelle 

riunioni di dipartimento e si è valutato/si valuterà in particolar modo la maturazione 

degli studenti ed i progressi ottenuti nell'acquisizione di conoscenze, capacità e abilità 

specifiche. 

 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI 

CATTEDRA 

 

 Trim./Pentam.                Tipologia                            Descrizione 

1 Trimestre 

28/11/18 

Questionario History in Britain (19th, 20th and 21st 

centuries) 

2  Pentamestre 

15/5/19 

Questionario History in the USA (19th, 20th and 21st 

centuries) 

3 Pentamestre 

29/5/19 

Questionario Banking in the UK and the USA 
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MATERIA: SPAGNOLO 

Docente: Prof.ssa Michela Procelli 

 

RELAZIONI FINALE 
Il gruppo classe di spagnolo è formato da 27 alunni, di cui due studenti provenienti da 

altri Istituti inseriti all’inizio anno scolastico ed uno studente ripetente il quinto anno. I 

ragazzi hanno mostrato negli anni uno spiccato interesse per le attività proposte e un 

impegno responsabile nello svolgere i compiti assegnati, tuttavia nel corso di questo 

anno scolastico si sono registrate periodiche flessioni nella puntualità delle consegne e 

maggiori difficoltà nell’organizzazione dello studio a casa.  Una nutrita parte della classe 

ha comunque dimostrato, anche in questo ultimo anno, costanza nello studio; un gruppo 

sostanzioso invece si è applicato a ridosso delle prove, e si è reso più faticoso il loro 

approccio alla materia; infine ci sono stati pochissimi studenti che hanno denotato 

difficoltà diffuse, dovute sia alla poca applicazione che alle carenze pregresse, e ciò ha 

reso loro difficile l'approfondimento di certe tematiche. In ogni caso tali episodi non 

hanno significativamente compromesso un approccio generale alla materia motivato e 

collaborativo. 

Nello specifico abbiamo approfondito le tematiche del mondo finanziario, trattando le 

banche, e il mercato borsistico, sia nell'aspetto teorico che in quello più pragmatico, 

abbiamo analizzato la storia e le istituzioni dell’U.E e, percorrendo la storia di Spagna 

dagli inizi del ‘900, abbiamo trattato le cause e le dinamiche della guerra civile, la 

dittatura franchista, il processo di democratizzazione fino all'attuale costituzione 

spagnola e i principali avvenimenti storico-sociali dell’inizio del nuovo millennio.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Il lavoro si è orientato sulla comprensione e produzione di testi orali e scritti di 

difficoltà medio alta su argomenti afferenti alle tematiche di studio. 

La classe, mostrando un’attiva partecipazione alle proposte didattiche, in generale 

ha raggiunto una autonomia linguistica più che sufficiente e in alcuni casi anche 

eccellente nella produzione e nella comprensione sia scritta che orale: il 40% si 

attesta mediamente su un livello B2 con alcune eccellenze, un gruppo nutrito del 

40% ha raggiunto un pieno livello B1, mentre il restante 20% si muove su un livello 

A2. 
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CONTENUTI TRATTATI  

Le banche: classificazione, servizi, prodotti principali; 

La borsa: caratteristiche, funzioni, prodotti principali; 

Unione Europea: storia, istituzioni e trattati; 

Guerra civil: cause, dinamiche e conseguenze; 

Dittatura: caratteristiche principali; 

Transizione democratica: riforme, contesto storico-sociale; 

Costituzione spagnola: processo di approvazione, caratteristiche principali; 

Arte e letteratura del ‘900: “El Guernica” de Picasso, Las Vanguardias,   El 

Surrealismo, “La persistencia de la memoria” de Salvador Dalì, La “Generación del 

’27, Federico Garcia Lorca. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage 

Sono state proposte alla classe sia lezioni di tipo frontale, spesso con l'aiuto di 

supporto multimediale, che lezioni di stampo prettamente laboratoriale, con scambi 

tra pari in sottogruppi per elaborazione di mappe e veri e propri scambi di 

informazioni tra pari.  Sono stati ripetuti i concetti e i contenuti in molteplici 

occasioni, per garantire omogeneità espressiva e di lessico a tutta la classe. Si è 

incentivato una metodologia di studio volta a sviluppare un senso critico riguardo ai 

contenuti trattati. 
 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 
- Orozco Gonzalez, Riccobono, “Negocios y más”, Hoepli,  
- Materiale cartaceo fornito dall’insegnante (fotocopie, mappe, appunti) 

- Il web 
- Laboratorio multimediale e polo lingue 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 

DI VALUTAZIONE  
 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO 

 Trim./Pentam.                Tipologia                            Descrizione 

1 07/11/2018 Scritta 

Semistrutturata 

Los Bancos 

2  25/01/2019 Scritta 

Semistrutturata 

La Bolsa. La U.E. 

3 28/03/2019 Scritta 

Semistrutturata 

La guerra civil. El Guernica. El Surrealismo. Salvador 

Dalì.  

4 Ottobre Orale Los Bancos 

5 Novembre Orale La U.E. 

6 Dicembre/Gennaio Orale La Bolsa 

7 Febbraio Orale La Guerra Civil. El Guernica. 

8 Marzo Orale El Surrealismo. Salvador Dalì 

9 Aprile Orale F. Garcia Lorca. El Franquismo. La Transición 

10 Maggio Orale La Costitución. La España actual 

NB: Tutti gli studenti durante le prove scritte hanno fatto uso del dizionario bilingue Inglese-Italiano.  
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MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Cristina Seghi 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage 

Le attività si sono svolte alternando l'utilizzo della Palestra e delle strutture sportive nel 

cortile interne all'Istituto. 

Si è sempre partiti da una situazione globale per arrivare ad un momento più specifico di 

tipo analitico percettivo, con presa di coscienza del gesto motorio, per ritornare ad una fase 

globale arricchita. 

Si è privilegiato il lavoro di gruppo cercando di creare un clima favorevole al dialogo 

educativo coinvolgendo in alcuni momenti gli stessi alunni nella gestione della lezione 

(proponendo esercizi singoli o in serie e partecipando attivamente in situazioni di 

arbitraggio) 

Una parte della componente maschile sta partecipando con la squadra di rappresentanza 

della scuola ad una serie di incontri con altri istituti superiori di Firenze ed inoltre 

parteciperà alla partita di calcio di fine anno contro la componente dell'Istituto Salvemini. 

Tre ragazze, dopo l'esperienza positiva dello scorso anno, stanno partecipando al Torneo di 

pallavolo organizzato dalla casa Circondariale di Sollicciano. 

Nell'ambito della conoscenza del proprio corpo e della sua fisiologia sono state fatte lezioni 

di teoria in classe in cui sono stati ripassati: 

-Le parti del corpo e la loro costituzione (Testa, Busto, Arti superiori e Arti Inferiori) 

-L'Apparato Locomotore (Funzioni e classificazione delle Ossa, Muscoli ed Articolazioni) 

-Denominazione delle principali ossa e muscoli, con la loro localizzazione 

-La posizione del corpo nello spazio ed i movimenti che possono svolgere i singoli segmenti 

motori, tramite le articolazioni. 

In collegamento con il corso di Primo Soccorso effettuato a scuola lo scorso anno è stato 

affrontato la traumatologia delle ferite, emorragie, contusioni, distorsioni, lussazioni e 

fratture ed il primo intervento 

E' stata presentata la storia di Jessee Owen, primo atleta di colore ad aver vinto 4 ori 

olimpici alle Olimpiadi di Berlino del 1936 

In comparazione all'atleta statunitense, storia di Pietro Mennea,'la Freccia del sud', 

campione olimpico nei 200 mt alle Olimpiadi di Mosca del 1980, e detentore del record 

mondiale fino al 1996. 

Tramite la conoscenza di un alunno dell'atleta di scherma paraolimpica, Bebe Vio, è stata 

raccontata al sua storia ricca di forza, tenacia e determinazione. 

Nel trimestre si è dato spazio ad esercitazioni individuali, a coppie e a piccoli gruppi per 

l’affinamento delle capacità coordinative e il consolidamento delle capacità condizionali a 

corpo libero e con l’aiuto di piccoli attrezzi (vari tipi di palloni funicelle, bacchette, cinesini 

ecc). Inoltre si sono ripassati i fondamentali individuali e di squadra di alcuni giochi sportivi: 

pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcetto. 

Nel pentamestre è stato continuato il lavoro sulle capacità coordinative e condizionali e sul 

consolidamento dei fondamentali dei giochi sportivi e di alcuni sport individuali. 

La classe ha partecipato alla realizzazione del filmato per le celebrazioni dei 200 anni 

dell''Infinito' di Giacomo Leopardi, insieme alle classi 1A Les e 4B Afm della Pro.ssa Paola 

Corrias  

Sono state seguite le specifiche linee guida per gli alunni con problemi specifici 

dell'apprendimento. 

 La classe ha raggiunto un buon livello di preparazione, conseguendo buoni e ottimi risultati 

nella conoscenza del proprio corpo 
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: Scienze motorie e sportive, Marco Guazzini, Edizioni Via Laura, 

Firenze, 2013. 

Presentazioni in power point dei contenuti del programma. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 

DI VALUTAZIONE 

 
Sono state fatte verifiche iniziali individuali con test motori, verifiche intermedie in 
itinere con osservazione sistematica del lavoro svolto. 
Nel Trimestre è stata fatta una valutazione scritta sulla preparazione dei singoli alunni 
inerente alla conoscenza dell'Apparato Osseo, Muscolare, delle Articolazioni dell'App. 
Cardiocircolatorio e Respiratorio (10 domande a risposta libera) 
Nel Pentamenstre è stata fatta una valutazione scritta sulla traumatologia e gli 
interventi di primo soccorso (10 domande a risposta libera) 
La valutazione dell'alunno ha tenuto conto dei miglioramenti ottenuti sul piano motorio, 
della capacità di elaborare situazioni motorie nuove, della attenzione, partecipazione, 
motivazione e collaborazione dimostrate e del rispetto delle regole. E' stata data la 
possibilità di recuperare verifiche scritte tramite interrogazioni orali. 
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MATERIA: RELIGIONE 

Docente: Maura Esther Valdespino Lopez 
 

RELAZIONE FINALE 

 I ragazzi che partecipano a questa materia sono tre. La lezione e stata svolta insieme ai 
ragazzi della 5C CAT, 5 AFM, 5 SIA e 5 RIM. 
La classe composta di varie sezioni e di culture diverse ha mantenuto invariata 
l’attenzione in questi anni. Tutti hanno sempre seguito con molto interesse e 
partecipazione costante, dimostrando una buona capacita di analisi e comprensione, 
nonché maturità e senso di responsabilità.  
 Il clima è sempre stato positivo: favorevole alla discussione, alla collaborazione, i ragazzi 
hanno sempre dimostrato interesse all’approfondimento e alla conoscenza delle 
tematiche, Partecipando con attenzione e interesse a tutte le attività proposte 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze raggiunte:  
Conoscenza oggettiva e sistematica degli elementi costitutivi del fenomeno religioso 
in genere e delle grandi religioni, con particolare attenzione alla religione cristiana. 
Saper rispettare e valorizzare la dignità di ogni uomo e le diverse posizioni che le 
persone assumono in materia religiosa ed etica 
Comprensione di segni e simboli della religione cattolica nel nostro patrimonio 
storico-culturale passato e presente. 
Istituire, gradualmente e responsabilmente, un confronto tra cristianesimo, religioni 
e sistemi di significato.  
Competenze raggiunte: 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti e della dignità di ogni persona, a tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente.  
Capacità raggiunte:  
Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati.  
Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse naturali. 
Confrontare la novità della proposta cristiana con scelte personali e sociali presenti 
nel tempo. Comprendere il significato cristiano della coscienza e la sua funzione per 
l’agire umano.  
Individuare il rapporto fra coscienza, verità e libertà nelle scelte morali dei 
cattolici.  
Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella 

vita dalla ascita al suo termine. 
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CONTENUTI TRATTATI   

 

Anniversario della Razza 1938. Memoria della deportazione Italiana.  

La razza umana. Unico DNA. 

La Diversità è bella pero nel quotidiano ci fa problema 

Diversità e disabilità; film Ottavo giorno 

Ecumenismo. Unità nella diversità nelle chiese cristiane Settimana dell’unità dei 

cristiani 

Ricordare, abbiamo una memoria corta. I 7 genocidi del 900 

Immigrazione, Responsabilità e Dialogo film Ibrahim e i fiori del Corano 

Conoscere per scegliere film London River 

Rispetto e diffidenza 

Vangelo e le feste principali; Natale, Pasqua 

Il Vangelo a confronto, Sinossi dei quattro vangeli. Apocrifi 

Il Vangelo nell’ Arte; Cartelloni di Natale e le 10 opere principali della settimana 

santa 

L’importanza di scegliere. Open day della fede cristiana. Chi è Gesù? 

Testimoni della fede; film; Uomini di Dio 

Storia del monachesimo. Le riforme medioevali, La riforma degli ordini monastici. 

  

METODOLOGIE DIDATTICHE 

inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage 

 

Strategie didattiche 
Si è privilegiato un metodo dialettico fatto di scambi, discussioni, momenti di 

dialogo e confronto sugli argomenti svolti. Lavori scritti e cartelloni riassuntivi dei 

temi trattati 

 Si è illustrato l'argomento partendo dalla lettura, visione e dall’interpretazione di 

vari testi, di documenti, fonti, immagini artistiche, e film. 

Si è cercato di inquadrare i problemi e le linee argomentative in un articolato 

contesto storico, culturale, sociale, scientifico, tecnologico, realizzando –quando 

possibile– dei collegamenti interdisciplinari (planimetria dei campi di 

concentramento) per fornire una prospettiva problematica e non univoca della 

disciplina, facendo riferimento a diversi approcci scientifici e metodologici. 

 

 MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: Testi e documenti vari (letterari, religiosi, artistici e materiali 

multimediali film, video e documentari  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 

DI VALUTAZIONE 

 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO 

 Trim./Pentam.                Tipologia                            Descrizione 

1 Trimestre Colloquio orale E lavori scritti 
2 Pentamestre Colloquio orale E lavori scritti 
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               Attività- progetti  integrativi curricolari 

 
- Convegno aperto alle Scuole Superiori Fiorentine organizzato dalla Fondazione Sangalli 

il 22/11/2018, per l'Anniversario delle Leggi razziali e della Costituzione italiana 

- Conferenza Prof. Bonpani sulle Società di revisione e il mondo della finanza il 

3/12/2018 

- Visione del film documentario, Pentcho di Stefano Cattini, organizzato dalla Fondazione 

Sangalli per il Giorno della Memoria 

- Seminario Camera di Commercio: la creazione d'impresa il 12 e 15 Febbraio 2019 

- Pianeta galileo: lezione il 18/02/2019con il Prof. Stefano Pascoli, docente di statistica 

dell'Università di Pisa dal titolo 'Lottare contro il caso con la statistica' 

- Partecipazione alla realizzazione del film per il Progetto '200 anni d'infinito' organizzato 

dal Miur con la Casa Leopardi per l'anniversario dei 200 anni dell'Infinito di Giacomo 

Leopardi 

 

 

 

Attività- progetti integrativi extracurriculari 

 
- Progetto 'Elezioni Europee2019: per una democrazia attiva, a cura degli Archivi Storici 

della UE in collaborazione con Firenze Città Metropolitana 

- Orientamento e riorientamento in partenariato con il Dipartimento di Statistica di 

Firenze 

- Partecipazione agli Open day Universitari di UniFi Firenze 

- Corriere della Sia 

 

 
 

Visite didattiche-Viaggi d’istruzione 
Nell’Anno scolastico 2017/2018: 

-Visita guidata alla Borsa di Milano  

-Visita guidata Rari percorsi del 600 e Galleria Palatina, Museo degli argenti e Giardino 

di Boboli  

-Viaggio di istruzione a Napoli 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(Attività di alternanza scuola-lavoro) 
 

OM n.205/2019, articolo 19 comma 1 

“…..Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, inoltre, mediante una breve 

relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi 

per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e 

così ridenominati dall'art. l, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione 

e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività 

svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una 

riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività 

sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma…” 

 

 

Anno scolastico 2018/2019: 
Esperienze in Azienda: Altre esperienze: Lezioni/incontri in classe/scuola: 

Gli studenti della classe hanno 
svolto circa 70 ore di attività di 
stage presso diverse aziende 
ricoprendo ruoli e mansioni 
caratteristici del loro profilo 
professionale.  

Libera partecipazione ad incontri 
ed eventi sull’orientamento in 
uscita presso l’Università di 
Firenze e di Pisa. 
Libera partecipazione a Jobbando 
evento relativo al mercato del 
lavoro 

Stage mese di settembre di due 

settimane. - Conferenza 

Prof.Bonpani sulle Società di 

revisione e il mondo della finanza 

il 3/12/2018 

Nell’ambito dell’orientamento in 
uscita: Lezione All’università di 
Economia Aziendale, incontro con 
rappresentanti delle Forze 
Armate. Seminari Camera di 
Commercio su “Creazione di 
Impresa” 

   

 
Anno scolastico 2017/2018: 
Esperienze in Azienda: Altre esperienze: Lezioni/incontri in classe/scuola: 

Gli studenti della classe hanno 
svolto mediamente 140 ore di 
attività di stage presso diverse 
aziende ricoprendo ruoli e 
mansioni caratteristici del loro 
profilo professionale . 

Libera partecipazione a Jobbando 
evento relativo al mercato del 
lavoro 
Per alcuni studenti corso di lingua 
per certificazioni linguistiche 

Seminari Camera di Commercio: 
Attività Consulente Finanziario e 
Attività Consulente del Lavoro. 
Nell’ambito del Progetto di 
Educazione Finanziaria n. 4 
incontri con esperti Banca d’Italia 

   

 
Anno scolastico 2016/2017: 
Esperienze in Azienda: Altre esperienze: Lezioni/incontri in classe/scuola: 

Gli studenti della classe hanno 

svolto mediamente 100 ore*   
di attività di stage presso diverse 
aziende ricoprendo ruoli e 
mansioni caratteristici del loro 
profilo professionale.  

Corso di formazione sulla 
sicurezza 
Per alcuni studenti corso di lingua 
per certificazioni linguistiche 

Programma di contabilità in 
laboratorio 

 *Il monte ore può variare da studente a studente nel range consentito dalla 
normativa vigente, quello riportato è quello complessivo. 

 

https://www.orizzontescuola.it/pubblicata-o-m-per-gli-esami-di-stato-ii-grado/om-n-205/
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Percorsi di “Cittadinanza e Costituzione 
 

 

OM n.205/2019, articolo 19 comma 1 “…Parte del colloquio è .. dedicata alle attività, ai 

percorsi e ai progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel 

percorso scolastico secondo quanto previsto all'art. 1 del d.l. n. 137 del 2008, convertito 

con modificazioni dalla l. n.169 del 2008, illustrati nel documento del consiglio di classe 

e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF….” 

 
  
Si ricorda altresì che gli argomenti qui riassunti devono essere desunti dai programmi dei 
singoli docenti e/o dalle attività programmate e svolte dalla scuola inerenti alle 
competenze di Cittadinanza e Costituzione. 
 
La tabella sottostante rappresenta una guida alla compilazione, pertanto le voci 
presenti sono da intendersi come suggerimenti e andranno riadattate a quanto 
svolto dal consiglio di classe. 
 
Si fa notare che quanto riportato in tabella diventerà parte integrante dell’esame, 
pertanto dovranno essere indicati tematiche, argomenti e materiali trattati dagli 
alunni e di cui gli stessi siano consapevoli ed in grado di riconoscerli e quindi 
padroneggiarli. I materiali potranno riguardare le attività e i percorsi svolti  dalla 
classe nel TRIENNIO 
 
 

Argomento 

 
Attività svolta – breve descrizione 
del progetto- durata- soggetti 
coinvolti 

 

Materiali (libro di testo, slide …..) 

I principi 
della  
Costituzione 

Comparazione tra i principi 
fondamentali della Costituzione 
italiana e spagnola, ponendo in 
contrapposizione la definizione di 
“Repubblica parlamentare” e 
“Monarchia Parlamentare”. 
 
Dallo Statuto Albertino (1848) alla 
Costituzione italiana (1948): 
Giornata di studio presso la RAI di 
Firenze con esperti per indagare sui 
contenuti relativi alla tolleranza e 
all’intolleranza nei confronti degli 
Ebrei; l’emanazione delle leggi 
razziali del 1938.  
Il Tricolore italiano: una storia (e 
art. 12) 
 La Costituzione democratica ed 
antifascista 
 

Materiale cartaceo (fornito 
dall’insegnante). 

https://www.orizzontescuola.it/pubblicata-o-m-per-gli-esami-di-stato-ii-grado/om-n-205/
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Educazione 
alla legalità 

Imposizione fiscale 
 
Il “plagio letterario” ed i “diritti 
d’Autore” tutelati dalla SIAE 

 Libro di testo 
 
Compiti di realtà nello svolgimento di 
approfondimenti personali e del 
filmato per #200Infinito 

Sicurezza Corso di formazione sulla sicurezza 
sul lavoro 

4ore on line+4 ore in presenza 

Educazione 
alla Salute 

-Prevenzione delle malattie 
sessualmente trasmissibili, incontro 
di 2 ore con responsabile 
Associazione LILA di Firenze 
-'A Scuola di soccorso', corso di primo 
soccorso ed uso del defibrillatore, 
con istruttori dell'A.S.S.O Toscana  

4 ore in compresenza: 
-2 di teoria con ausilio di slide  
-2 di pratica con manichino e 
defibrillatore 

Cittadinanza 
europea 

Le otto competenze chiave di 
cittadinanza europea 

Materiale cartaceo distribuito dalla 
docente prof.ssa Corrias (cfr allegati) 

Cittadinanza 
Attiva 

In occasione delle votazioni europee 
intervento di esperti della 
Commissione europea 

Intervento di esperti della Commissione 
europea con distribuzione di materiale 
e quiz  

Diritti umani In occasione del 70° anniversario 
della Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’uomo (10 dicembre) 
lettura di trenta articoli con 
questionario di controllo (gioco 
didattico in rete) 
 
Il “Giorno della Memoria” 
 
Il “Giorno del Ricordo” 

https://www.osservatoriodiritti.it/201
8/12/10/dichiarazione-universale-dei-
diritti-umani-commento-tema-scuola/ 
 
 
 
 
 
 
Docufilm “Pentcho” di S. Cattini 
 
 
Materiali tratti dalla rete ed inseriti 
della PPT sulla II guerra mondiale 
(prof.ssa Corrias) 

Pari 
opportunità 

art. 3 della Costituzione, con 
particolare riferimento al rispetto 
delle diversità di genere ed etniche 
 

La Costituzione italiana 
Articolo di approfondimento da 
“Internazionale” (cfr. allegati prof.ssa 
Corrias) 
 

Educazione 
ambientale 

Bilancio socio ambientale 
 
Il rispetto dell’ambiente: il Nobel 
per l’Economia 2018 
 
La tragedia del Vajont 

Libro di testo 
 
 
Materiale di rete 
https://www.ilsole24ore.com/art/mon
do/2018-10-08/nordhaus-e-romer-
nobel-all-economia-gli-studi-clima-e-
tecnologia-
120014.shtml?uuid=AEPos9IG 
 
L’orazione civile di M. Paolini  
https://www.youtube.com/watch?v=-
fPiDnC47As 

https://www.osservatoriodiritti.it/2018/12/10/dichiarazione-universale-dei-diritti-umani-commento-tema-scuola/
https://www.osservatoriodiritti.it/2018/12/10/dichiarazione-universale-dei-diritti-umani-commento-tema-scuola/
https://www.osservatoriodiritti.it/2018/12/10/dichiarazione-universale-dei-diritti-umani-commento-tema-scuola/
https://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-10-08/nordhaus-e-romer-nobel-all-economia-gli-studi-clima-e-tecnologia-120014.shtml?uuid=AEPos9IG
https://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-10-08/nordhaus-e-romer-nobel-all-economia-gli-studi-clima-e-tecnologia-120014.shtml?uuid=AEPos9IG
https://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-10-08/nordhaus-e-romer-nobel-all-economia-gli-studi-clima-e-tecnologia-120014.shtml?uuid=AEPos9IG
https://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-10-08/nordhaus-e-romer-nobel-all-economia-gli-studi-clima-e-tecnologia-120014.shtml?uuid=AEPos9IG
https://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-10-08/nordhaus-e-romer-nobel-all-economia-gli-studi-clima-e-tecnologia-120014.shtml?uuid=AEPos9IG
https://www.youtube.com/watch?v=-fPiDnC47As
https://www.youtube.com/watch?v=-fPiDnC47As
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Esperienze di disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua 

straniera attraverso la metodologia CLIL 

 
OM n.205/2019, articolo 19 comma 4“……..Per quanto concerne le conoscenze e le 

competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera 

attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua straniera qualora il 

docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di 

membro interno…...” 

 

Titolo del 

percorso/modulo 
Lingua  Disciplina Numero ore Competenze 

acquisite 

Caso 

Aziendale 

“H&M” 

Inglese Economia 

Aziendale 

4 Competenze 

nell’ambito 

delle attività 

di marketing 

https://www.orizzontescuola.it/pubblicata-o-m-per-gli-esami-di-stato-ii-grado/om-n-205/
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

 

Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le 

tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 

La classe ha effettuato le simulazioni proposte dal MIUR con le stesse modalità previste 

per l’Esame di Stato 

- La classe ha effettuato ulteriori simulazioni informali (non sempre valutate) nel 

corso delle interrogazioni di italiano e storia, in modo che prendesse conoscenza 

delle modalità di svolgimento e nelle capacità di argomentazione. 

 

- indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà 

incontrate, esiti…. )  

o Simulazione scritta di Prima prova: le difficoltà sono state essenzialmente di 

comprensione dei testi e nella capacità di rielaborazione personale; per i 

motivi esposti nella relazione dell’insegnante di Lettere nella II simulazione 

nessuno studente ha scelto la tip. A. Vi sono stati casi di svolgimento 

brillante ed argomentato ma anche di prove inadeguate od essenziali. 

o Simulazioni orali: le difficoltà riscontrate sono state nella capacità di 

argomentare in modo interdisciplinare. 

o La prima prova simulata di Economia Aziendale del 28 febbraio è risultata 
con argomenti ancora non svolti in classe per cui gli studenti sono stati 
condotti attraverso un percorso semplificato e facilitato a svolgere quelle 
parti del testo che in classe erano state oggetto di studio. E' stata 
comunque oggetto di valutazione ma non sulla base della griglia in 
ventesimi. 

o Di per sé la prova era ben costruita solo un po' in anticipo rispetto a quelli 
che sono gli standard nello svolgimento del programma. 

o La seconda prova simulata di Economia Aziendale del 2 aprile è invece 
risultata in linea con gli argomenti svolti e la classe mediamente è stata in 
grado di affrontare i problemi richiesti. E' stata oggetto di valutazione con 
la griglia in ventesimi. 

-  
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Indicazioni per il colloquio 

 

OM n.205/2019, Articolo 19 comma 1 -  Colloquio .  …..“Il colloquio è disciplinato 

dall'art.l7, co. 9, del d.lgs. n. 62 del 2017 e ha la finalità di accertare il conseguimento 

del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.”…… 

 

Comma 2. Il colloquio prende avvio dai materiali di cui al comma l, secondo periodo, 

scelti dalla commissione, attinenti alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida 

per gli istituti tecnici e professionali, in un'unica soluzione temporale e alla presenza 

dell'intera commissione. La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle 

fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida 

distinzione tra le stesse. Si precisa che i materiali costituiscono solo spunto di avvio del 

colloquio, che si sviluppa in una più ampia e distesa trattazione di carattere 

pluridisciplinare che possa esplicitare al meglio il conseguimento del profilo educativo, 

culturale e professionale dello studente. 

 

Il colloquio è finalizzato ad accertare competenze, conoscenze, abilità coerenti con il 

profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi, il Consiglio di Classe 

non ha svolto delle simulazioni specifiche; tuttavia è stato illustrato agli studenti come si 

dovrà svolgere, nelle sue fasi: 

✓  Il candidato relazione sull’esperienza di alternanza scuola- lavoro in un’ottica 

orientativa; 

✓ Parte del colloquio è dedicata ad attività/percorsi progetti svolti nell’ambito di 

“Cittadinanza e Costituzione”;  

✓ La prova coinvolge le varie discipline, «evitando una rigida distinzione tra le stesse». 

Si valutano anche le capacità di collegamento ed il possesso di strumenti di analisi e 

di riflessione; 

✓ La commissione propone al candidato documenti/testi/esperienze da analizzare. Si 

predilige un approccio concreto e applicativo che parte dall’analisi di tali materiali; 

✓ si conclude con la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 

In merito alla presentazione dell’attività di alternanza scuola-lavoro, Il Consiglio di 

Classe, ha suggerito agli alunni, di sviluppare sinteticamente, nei 10 minuti circa che 

avranno a disposizione, una relazione/elaborato multimediale di quanto notato o appreso 

durante le loro esperienze in modo da mettere in luce: 

• natura e caratteristiche delle attività, 

• relazione tra attività e competenze specifiche e trasversali acquisite, 

• riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali 

attività̀ sulle opportunità̀ di studio e/o di lavoro post-diploma. 

 

Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolgerà 

nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

62. 

 

https://www.orizzontescuola.it/pubblicata-o-m-per-gli-esami-di-stato-ii-grado/om-n-205/
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I.I.S. 

“G. Salvemini - E. F. Duca D’Aosta” 

FIRENZE 

 

 

 

 

ESAME DI STATO – 2018/19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Allegato n.1 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO  
(a partire dal 2019, secondo Riforma). 

 

Tip. A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 

INDICATORI 
GENERALI 
descrittori MAX 60 
pt. 

VOTI 
10/9 

VOTI 
8/7 

VOTI 
6/5 

VOTI 
4/3 

VOTO 
2 

Ideazione, 
pianificazione ed 
organizzazione del 
testo. 

assai efficaci e 
puntuali 

efficaci e nel 
complesso 
puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 
puntuali 

confuse ed 
imprecise 

del tutto 
confuse 

Coesione e coerenza 
testuale. 

complete adeguate parziali scarse assenti 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale. 

efficace e 
completa 

adeguata parziale scarsa assente 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura. 

complete soddisfacenti parziali scarse assenti 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

pienamente 
soddisfacenti 

adeguate modeste scarse assenti 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali. 

presente, con  
argomentazione 
ben 
circostanziata 
 

nel complesso 
presente, con una 
discreta 
argomentazione 

essenziale e 
poco 
argomentata 

scarsa e non 
argomentata 

Assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

 
NOTE SPECIFICHE 
PER DSA 
(relative al tipo di 
DSA certificato) 
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INDICATORI 
SPECIFICI descrittori 
MAX 40 pt. 

VOTI 
10/9 

VOTI 
8/7 

VOTI 
6/5 

VOTI 
4/3 

VOTO 
2 

Rispetto dei vincoli 
posti dalla consegna 
(lunghezza del 
testo, forma 
parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione). 

completo adeguato parziale/ 
incompleto 

scarso assente 

Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici 
e stilistici. 

completa adeguata parziale scarsa assente 

Puntualità 
nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica (se 
richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

Interpretazione 
corretta ed 
articolata del testo 

pertinente nel complesso 
pertinente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
(Indicatori generali 
+ parte specifica) 

     

NOTE SPECIFICHE 
PER DSA 
(relative al tipo di 
DSA certificato) 
 

     

 
 
N.B.: IL PUNTEGGIO SPECIFICO IN CENTESIMI, DERIVANTE DALLA SOMMA DELLA PARTE EGNERALE E DELLA 
PARTE SPECIFICA, VA RIIPORTATO A 20 CON OPPORTUNA PROPORZIONE (DIVISIONE PER 5 + 
ARROTONDAMENTO). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO  
(a partire dal 2019, secondo Riforma). 

 
Tip. B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 

INDICATORI 
GENERALI 
max 60 pt. 

VOTI 
10/9 

VOTI 
8/7 

VOTI 
6/5 

VOTI 
4/3 

VOTO 
2 

Ideazione, 
pianificazione ed 
organizzazione del 
testo. 

assai efficaci e 
puntuali 

efficaci e nel 
complesso 
puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 
puntuali 

confuse ed 
imprecise 

del tutto 
confuse 

Coesione e 
coerenza testuale. 

complete adeguate parziali scarse assenti 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale. 

efficace e 
completa 

adeguata parziale scarsa assente 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. 

complete soddisfacenti parziali scarse assenti 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali. 

pienamente 
soddisfacenti 

adeguate modeste scarse assenti 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali. 

presente, con  
argomentazione 
ben 
circostanziata 
 

nel complesso 
presente, con 
una discreta 
argomentazione 

essenziale e 
poco 
argomentata 

scarsa e non 
argomentata 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

 
NOTE SPECIFICHE 
PER DSA 
(relative al tipo di 
DSA certificato) 
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INDICATORI 
SPECIFICI 
max 40 pt. 

 
 

    

Individuazione 
corretta di tesi ed 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto. 

15 - presente 12 – nel 
complesso 
presente 

9 – 
parzialmente 
presente 

6 – scarsa e/o 
nel complesso 
scorretta 

3 - scorretta 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando 
connettivi 
pertinenti. 

15 - 
soddisfacente 

12 - adeguata 9 - parziale 6 - scarsa 3 - assente 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione. 

10 - pertinenti 9- nel complesso 
pertinenti 

6 - discreti 4 - scarse 2 - assenti 

PUNTEGGIO 
TOTALE 
(Indicatori generali 
+ parte specifica) 

     

NOTE SPECIFICHE 
PER DSA 
(relative al tipo di 
DSA certificato) 
 
 

     

 
N.B.: IL PUNTEGGIO SPECIFICO IN CENTESIMI, DERIVANTE DALLA SOMMA DELLA PARTE EGNERALE E DELLA 
PARTE SPECIFICA, VA RIIPORTATO A 20 CON OPPORTUNA PROPORZIONE (DIVISIONE PER 5 + 
ARROTONDAMENTO). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO (a partire 
dal 2019, secondo Riforma). 

 
Tip. C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 
INDICATORI 
GENERALI 
descrittori MAX 
60 pt. 

VOTI 
10/9 

VOTI 
8/7 

VOTI 
6/5 

VOTI 
4/3 

VOTO 
2 

Ideazione, 
pianificazione ed 
organizzazione 
del testo. 

assai efficaci e 
puntuali 

efficaci e nel 
complesso 
puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 
puntuali 

confuse ed 
imprecise 

del tutto 
confuse 

Coesione e 
coerenza testuale. 

complete adeguate parziali scarse assenti 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale. 

efficace e 
completa 

adeguata parziale scarsa assente 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. 

complete soddisfacenti parziali scarse assenti 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali. 

pienamente 
soddisfacenti 

adeguate modeste scarse assenti 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali. 

presente, con  
argomentazione 
ben circostanziata 

nel complesso 
presente, con una 
discreta 
argomentazione 

essenziale e 
poco 
argomentata 

scarsa e non 
argomentata 

Assenti 

PUNTEGGIO 
PARTE GENERALE 

     

 
NOTE SPECIFICHE 
PER DSA 
(relative al tipo di 
DSA certificato) 
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INDICATORI 
SPECIFICI 
max 40 pt. 

 
 

    

Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e coerenza 
nella formulazione 
del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

15 - completa 12 – adeguata 9 – parziale 6 – scarsa  3 - assente 

Sviluppo ordinato 
e lineare 
dell’esposizione 

15 – assai 
soddisfacente 

12 - 
soddisfacente 

9 - discreto 6 - scarso 3 - assente 

Correttezza ed 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali  

10 - assai 
soddisfacente 

9- soddisfacente 6 - discreti 4 - scarse 2 - assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO 
TOTALE 
(Indicatori generali 
+ parte specifica) 

     

NOTE SPECIFICHE 
PER DSA 
(relative al tipo di 
DSA certificato) 
 
 

     

 
N.B.: IL PUNTEGGIO SPECIFICO IN CENTESIMI, DERIVANTE DALLA SOMMA DELLA PARTE EGNERALE E DELLA 
PARTE SPECIFICA, VA RIIPORTATO A 20 CON OPPORTUNA PROPORZIONE (DIVISIONE PER 5 + 
ARROTONDAMENTO). 
 

TABELLA DI CONVERSIONE PUNTEGGIO/VOTO 
 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE-  SECONDA PROVA  – ECONOMIA AZIENDALE  
 

INDICATORI DI PRESTAZIONE DESCRITTORI  
DI LIVELLO DI PRESTAZIONE  

PUNTEGGIO 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina. 

Avanzato: coglie in modo corretto e completo le informazioni 
tratte dai documenti e dalla situazione operativa. Riconosce e 
utilizza in modo corretto e completo i vincoli numerici e logici 
presenti nella traccia. 

4 

Intermedio: coglie in modo corretto le informazioni tratte dai 
documenti e dalla situazione operativa. Riconosce i vincoli 
numerici presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale. 

3 

Base: coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e 
dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti 
nella traccia e li utilizza parzialmente. 

2,5 

Base non raggiunto: coglie in modo parziale le informazioni 
tratte dai documenti e dalla situazione operativa. Individua 
alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza in modo 
parziale e lacunoso. 

0,25-2 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi 
della prova, con particolare 
riferimento alla comprensione di 
testi, all’analisi di documenti di 
natura economico-aziendale, 
all’elaborazione di business plan, 
report, piani e altri documenti di 
natura economico-finanziaria e 
patrimoniale destinati a soggetti 
diversi, alla realizzazione di 
analisi, modellazione e 
simulazione dei dati. 

Avanzato: redige i documenti richiesti dimostrando di aver 
analizzato e compreso il materiale a disposizione e 
individuato tutti i vincoli presenti nella situazione operativa. 
Motiva le scelte proposte in modo analitico e approfondito. 

6 

Intermedio: redige i documenti richiesti dimostrando di aver 
analizzato e compreso il materiale a disposizione e 
individuato parzialmente i vincoli presenti nella situazione 
operativa. Motiva in modo sintetico le scelte proposte. 

4-5 

Base: redige i documenti richiesti non rispettando 
completamente i vincoli presenti nella situazione operativa. 
Motiva le scelte proposte con argomenti non del tutto 
pertinenti. 

3,5 

Base non raggiunto: redige i documenti richiesti in modo 
incompleto e non rispetta i vincoli presenti nella situazione 
operativa. Formula proposte non corrette. 

0,25-3 

Completezza nello svolgimento 
della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati 
e degli elaborati tecnici prodotti. 

Avanzato: costruisce un elaborato corretto e completo con 
osservazioni ricche, personali e coerenti con la traccia. 

6 

Intermedio: costruisce un elaborato corretto e completo con 
osservazioni prive di originalità. 

4-5 

Base: costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non 
gravi, con osservazioni essenziali e prive di spunti personali. 

3,5 

Base non raggiunto: costruisce un elaborato incompleto, 
contenente errori anche gravi e privo di spunti personali. 

0,25-3 

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
specifici. 

Avanzato: coglie le informazioni presenti nella traccia, anche 
le più complesse, e realizza documenti completi. Descrive le 
scelte operate con un ricco linguaggio tecnico. 

4 

Intermedio: coglie le informazioni presenti nella traccia e 
realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con 
un linguaggio tecnico adeguato. 

3 

Base: coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e 
realizza documenti con contenuti essenziali. Descrive le scelte 
operate con un linguaggio tecnico in alcuni casi non 
adeguato. 

2,5 

Base non raggiunto: coglie parzialmente le informazioni 
presenti nella traccia e realizza documenti incompleti. 
Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico lacunoso 
e in numerosi casi non adeguato. 

0,25-2 

 

 




