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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. 
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ARTICOLAZIONE “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING” 
 
Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale 
con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla 
collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti 
differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. Per il “Tecnico del marketing e 
delle relazioni internazionali il mercato del lavoro presenta, oltre agli sbocchi comuni, 
professioni emergenti e in forte espansione quali: il Tecnico degli Scambi con l'estero , 
l'Operatore Telemarketing nei rapporti con l’estero, l'Assistente di Marketing, 
l’Addetto al Customer Service, l'Operatore di Teleselling, e profili multipli nel settore 
ECommerce. 
 
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 verifica in positivo della maturazione degli alunni e dei progressi avvenuti 

nell'acquisizione di conoscenze, capacità ed abilità specifiche e deve favorire il 

processo di autovalutazione dello studente, attraverso un’osservazione sistematica 

delle sue attitudini al fine di migliorare il suo processo di apprendimento 

 

CORRISPONDENZA TRA FASCE DI VOTO E GIUDIZI CORRISPONDENTI 

(VALUTAZIONE IN DECIMI) 

  

LIVELLO 1 

1 - 4 

 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

 

LIVELLO 2 

5 

 

INSUFFICIENTE 

 

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  

partecipazio

ne 

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 
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CAPACITA’ 

Difficoltà nella 

rielaborazione e 

mancanza di 

autonomia 

Scarsa 

autonomia e 

rielaborazione 

non sempre 

corretta delle 

conoscenze 

Parziale 

autonomia e 

semplice 

rielaborazion

e 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 

complessiva

mente 

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 

coordinazion

e 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 formata da 16 studenti, 8 maschi e 8 femmine.  

Il gruppo ha mantenuto nel corso dei tre anni un comportamento in generale corretto e 

rispettoso delle regole. La partecipazione alle attività scolastiche è stata positiva: gli 

studenti hanno risposto alle sollecitazioni degli insegnanti con interventi pertinenti, 

anche se a volte il senso di riservatezza e il carattere timido di alcuni hanno limitato lo 

scambio di opinioni e di contributi personali. 

La classe ha partecipato sempre con interesse alle numerose iniziative offerte dalla 

scuola quali i percorsi di Alternanza scuola-lavoro, i corsi di preparazione alle 

certificazioni linguistiche, gli scambi culturali con l’estero; si segnala in particolare la 

partecipazione nel corso del quarto anno al progetto PON sul cineforum che ha coinvolto 

l’intero gruppo classe con un notevole impegno in orario extrascolastico, e ha portato 

buoni risultati in termini di motivazione e di crescita formativa e culturale. 

L’interesse manifestato verso le discipline scolastiche è stato differenziato tra gli 

studenti e diversificato tra le varie attività. Un gruppo di studenti ha mostrato un 

impegno assiduo nello studio, partecipando con diligenza e svolgendo i compiti assegnati 

in modo puntuale; un altro gruppo, pur impegnandosi, non sempre è riuscito a sostenere 

il carico di lavoro, necessitando di attività e tempi di recupero; un altro gruppo si è 

impegnato in modo discontinuo, mostrando spesso attenzione in classe e interesse 

saltuari. 

I livelli di partenza hanno evidenziato per una buona parte della classe conoscenze e 

abilità soddisfacenti, mentre un gruppo di alunni, pur mostrando buone potenzialità, a 

causa di un impegno discontinuo ha mantenuto fragilità, soprattutto per quanto riguarda 

le abilità logiche, riconducibili in gran parte a difficoltà pregresse; un altro gruppo ha 

presentato la necessità di tempi più distesi e attività di ripasso dei principali contenuti. 

Alla fine dell’anno, tutti hanno migliorato il loro livello di apprendimento, sia pure con 

risultati diversi: un primo gruppo ha raggiunto ottimi risultati, sapendo utilizzare le 

conoscenze apprese in modo sicuro e mostrandosi in grado di operare collegamenti tra 

varie discipline; un secondo gruppo, più numeroso, ha raggiunto un livello sufficiente nei 

risultati, dimostrandosi capace di  utilizzare le conoscenze apprese in modo abbastanza 

sicuro; un altro gruppo presenta ancora qualche incertezza nell’utilizzare le conoscenze 

apprese, in particolare nelle discipline di carattere logico-matematiche e 

aziendalistiche. 

 

 



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

 

Documento del Consiglio di Classe 5  RIM – a.s. 2018/2019 Pag.10 

 

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. 

Sul piano formativo  

Obiettivo Livello raggiunto 

Potenziare il senso di responsabilità discreto 

Far acquisire consapevolezza di essere parte attiva del percorso 

educativo 

discreto 

Formare un soggetto capace di orientarsi nei vari aspetti della 

realtà 

discreto 

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 non 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 

discreto 

 

Competenze trasversali:  

Obiettivo Livello raggiunto 

Saper ascoltare le idee altrui e comunicare le proprie sufficiente 

Saper tenere relazioni con gli adulti e con i coetanei discreto 

Rispettare le consegne discreto 

Saper partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con un 

contributo personale e responsabile 

buono 

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 

 

MATERIA: LINGUA E LETTERE ITALIANE 

Docente: Giulietta Pesci 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe nel suo insieme mostra di aver svolto un percorso di crescita sia nella 

partecipazione al dialogo educativo sia nel rafforzamento delle proprie competenze. Il 

livello di apprendimento raggiunto appare nel suo complesso soddisfacente, pur con 

naturali differenziazioni: un gruppo abbastanza consistente ha consolidato preparazione 

e competenze in maniera apprezzabile, evidenziando interesse e impegno costanti; 

un'altra parte degli studenti ha migliorato le proprie abilità in modo adeguato, pur con 

una maggiore discontinuità nei risultati; solo alcuni hanno presentato difficoltà a seguire 

in modo lineare e partecipativo l’attività didattica. 

L’attività didattica si è svolta in un clima di serenità e di collaborazione 

complessivamente produttivo, anche se le lezioni hanno risentito di una certa 

discontinuità, dovuta a esigenze esterne e a coincidenze logistiche del calendario 

scolastico; ciò ha in parte compromesso la linearità del percorso didattico e condizionato 

un più completo sviluppo dei contenuti.  

Gli studenti hanno affrontato le novità dell’esame di Stato e le prove di simulazione 

ministeriali in modo costruttivo, mostrandosi disponibili a misurarsi con le nuove 

proposte. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

La classe sembra aver raggiunto i seguenti obiettivi disciplinari in modo 

complessivamente soddisfacente: 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo in modo appropriato; 

- Affrontare in modo adeguato le nuove tipologie di scrittura previste per 

l’esame di Stato; 

- Orientarsi nel percorso letterario svolto cogliendone gli sviluppi relativi ai 

diversi generi attraverso quadri di riferimento e focalizzazioni di temi e autori 

fondamentali; 

- Saper utilizzare gli strumenti di comprensione e analisi dei testi; 

- Saper riferire, anche in modo semplice ma rielaborato, i contenuti di studio; 

- Saper svolgere collegamenti tra ambiti disciplinari diversi, in particolare con 

le letterature straniere e la prospettiva storica; 

- Saper partecipare alla costruzione di un percorso conoscitivo basato sullo 

scambio e il confronto. 
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CONTENUTI TRATTATI  

 

1. La rappresentazione della realtà dal romanzo storico al Neorealismo: “vero 
storico” e “vero poetico” nei Promessi Sposi; l’esempio del Naturalismo; la 
centralità di Verga nel Verismo; la narrativa verghiana: contenuti, tecniche e 
visione sociale; la ripresa della lezione verista nel realismo del secondo 
dopoguerra. Lettura e analisi dei seguenti testi: 16 ottobre 1943 di G. 
Debenedetti; Una questione privata di B. Fenoglio. 

2. L’età del Decadentismo: i poeti simbolisti e il rinnovamento del linguaggio 
poetico;  l’Estetismo. G. D’Annunzio: estetismo e superomismo nella vita e nella 
produzione letteraria; l’importanza del Piacere; il panismo di Alcyone. G. 
Pascoli: le innovazione del linguaggio poetico e la centralità di Myricae; temi e 
forme del simbolismo pascoliano; lo sperimentalismo linguistico 

3.   Il Futurismo e la nascita delle avanguardie.  
4.   La letteratura nell’età della crisi: il quadro culturale; confronto con il nuovo 
romanzo  
      Europeo. La centralità del personaggio in Pirandello: la visione del mondo; la 
crisi        dell’identità nei romanzi “umoristici”; la rivoluzione teatrale 
pirandelliana. I. Svevo: il          personaggio del’inetto nei primi due romanzi; La 
coscienza di Zeno e l’influenza della       psicoanalisi. 
5.  Esperienze poetiche del Novecento: G. Ungaretti e le innovazioni de L’Allegria; 
temi e stile   
     delle principali raccolte rivoluzione. E. Montale: le diverse fasi della produzione; 
la poesia    
     di Ossi di seppia. 
 

 

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

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

L’attività didattica si è svolta attraverso le seguenti metodologie: 
- lezioni frontali partecipate, 

- esercitazioni svolte in piccoli gruppi; 
- discussioni guidate di ripensamento su eventi o su letture svolte;  

- revisione di questionari riepilogativi svolti individualmente; visione di 
materiali multimediali. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria, L’attualità della letteratura, 

Dall’età postunitaria ai giorni nostri, voll. 2 e 3, Pearson- Paravia ed. 

 

Materiali didattici e strumenti: manuale in adozione; materiali vari forniti in 
fotocopia dal docente; testi e video reperiti in Internet; materiali audiovisivi. 
Ambienti utilizzati: aula scolastica, provvista di LIM.  
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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 Tipologia C Tema di ordine generale (tre proposte) 

2  Trimestre  Tipologia A Analisi della novella L’amante di Gramigna 

3 Pentamestre Simulazione 

ministeriale del 

19 febbraio 

Tutte le tipologie d’esame (A, B e C) secondo 

le proposte del MIUR 

4 Pentamestre Simulazione 

ministeriale del 

26 marzo 

Tutte le tipologie d’esame (A, B e C) secondo 

le  

proposte del MIUR 

5 Pentamestre Tipologia A e B Analisi di un testo poetico e di un testo 

argomentativo  
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MATERIA: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Docente: Giulietta Pesci 
 

RELAZIONI FINALE 

La classe ha partecipato all’attività didattica in modo complessivamente positivo, 

dimostrando durante le lezioni attenzione e interesse soddisfacenti. Si è cercato di 

orientare il percorso di studio partendo dagli aspetti economici e riferendosi, laddove 

possibile, agli altri ambiti disciplinari che caratterizzano l’indirizzo di studio. Si è anche 

cercato di fare riferimento agli aspetti della cittadinanza e costituzione nella stessa 

prospettiva interdisciplinare e in relazione agli argomenti storici trattati.  

Il percorso formativo è stato orientato a rafforzare la consapevolezza storica del 

presente, consolidando le conoscenze e le competenze utili a svolgere un confronto 

critico tra il passato e la contemporaneità. I livelli di preparazione raggiunti appaiono 

sostanzialmente soddisfacenti, nonostante qualche difficoltà mostrata da alcuni nella 

rielaborazione espositiva.  

L’attività didattica si è svolta in modo abbastanza collaborativo e nell’insieme 

produttivo, anche se le lezioni hanno risentito di una certa discontinuità, causata da 

esigenze esterne e coincidenze logistiche del calendario scolastico che hanno limitato un 

più completo svolgimento dei contenuti programmati.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Il gruppo-classe ha raggiunto i seguenti obiettivi disciplinari in modo sostanzialmente 

soddisfacente: 

- conoscere i principali eventi storici dall’età dell’Imperialismo al secondo 

dopoguerra, individuandone le coordinate spazio-temporali, le premesse, lo 

svolgimento e le conseguenze; 

- conoscere i processi di trasformazione del mondo contemporaneo, 
individuandone elementi di discontinuità e persistenza;  

- riconoscere nei fenomeni complessi l’interdipendenza tra i vari ambiti di 
studio (politico, economico, sociale, culturale); 

- riconoscere la dimensione geografica dei fenomeni storici, sia negli aspetti 
locali che globali, privilegiandone la prospettiva demografica e socio-
economica;  

- conoscere e comprendere i principi e i valori della Costituzione come base di 
una cittadinanza consapevole;  

- stabilire collegamenti interdisciplinari tra il percorso di studio storico e quello 
delle altre discipline. 
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CONTENUTI TRATTATI  

 

1. L’età dell’Imperialismo - La crisi del capitalismo nel Secondo Ottocento e le sue 

conseguenze; la seconda rivoluzione industriale e la nascita della società di 

massa; i rapporti internazionali nell’età imperialistica. L’Italia dalla Sinistra 

storica alla crisi di fine secolo; sviluppo economico e questione sociale nell’età 

giolittiana.  

2. La prima guerra mondiale e le sue conseguenze – La nozione di “secolo breve”; 

cause, eventi e caratteri della prima guerra mondiale. La rivoluzione russa. I 

trattati di pace ed il nuovo quadro geo-politico. 

3. L’età tra le due guerre – Il primo dopoguerra. La crisi del sistema liberale in 
Italia e l’ascesa del fascismo; il regime fascista. La centralità della crisi del’29.  
La Repubblica di Weimar e l’ascesa di Hitler. La nozione di totalitarismo: 
confronto tra nazismo e stalinismo. La diffusione dei fascismi e la guerra civile 
spagnola. Verso la II guerra mondiale.  

4. La seconda guerra mondiale- I principali eventi del conflitto; il dominio nazista 

in Europa e la Shoah; la resistenza europea e il crollo dell’Asse; l’Italia negli 

anni della guerra.  

5. Il secondo dopoguerra: il nuovo ordine mondiale; il processo di 

decolonizzazione; il sistema bipolare e le dinamiche della guerra fredda. La 

nascita della Repubblica in Italia e la Costituzione.  

 

 Percorso di Cittadinanza e Costituzione: la prospettiva storica e il clima civile 
relativi alla nascita della Costituzione; analisi dei principi fondamentali (con 
particolare attenzione agli articoli 1,3,7,8,10); l’iter di trasformazione delle leggi 
costituzionali. 

 

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

METODOLOGIE DIDATTICHE 

L’attività didattica si è svolta attraverso le seguenti metodologie: 
- lezioni frontali partecipate, 
- esercitazioni svolte in piccoli gruppi; 

- lettura e analisi di brevi documenti storici o testi storiografici; 
- discussioni guidate di ripensamento sugli argomenti trattati o eventi;  

- revisione di questionari riepilogativi svolti individualmente;  
- visione di materiali multimediali. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: A.Brancati-T.Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità, L’età 

contemporanea, vol.3, La nuova Italia ed. 

 

Materiali didattici e strumenti: manuale in adozione; materiali vari forniti in 
fotocopia dal docente; testi e video reperiti in Internet; materiali audiovisivi. 
Ambienti utilizzati: aula scolastica, provvista di LIM; aula magna. 
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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 Colloquio orale Verifica delle conoscenze e delle 

competenze in relazione agli argomenti 

svolti. 

2  Trimestre Verifica scritta Questionario a domande aperte e analisi di 

un breve testo storiografico relativi all’età 

dell’Imperialismo. 

3 Pentamestre Colloquio orale Verifica delle conoscenze e delle 

competenze in relazione agli argomenti 

svolti. 

4 Pentamestre Verifica scritta Questionario riepilogativo 
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MATERIA: MATEMATICA 
Docente: Cinzia Mirra 
 
RELAZIONE FINALE 
Il comportamento corretto della classe ha consentito, nel corso di tutto il triennio, 
l’instaurarsi di rapporti interpersonali caratterizzati dal dialogo e dal rispetto reciproco. 
Per quanto riguarda il rendimento, la classe ha risposto in modo diversificato alle 
indicazioni fornite ed i risultati conseguiti dagli studenti sono stati eterogenei: alcuni 
alunni hanno recepito le problematiche proposte, approfondendole a livello individuale 
ed applicandosi con costanza e determinazione, sia in classe che nello studio individuale, 
hanno denotato attitudine per la materia ed interesse per le lezioni, raggiungendo così 
un buon livello di preparazione; altri hanno manifestato un ritmo di apprendimento più 
lento, a causa di uno studio non sempre sistematico e metodico e ad abilità operative 
non sempre adeguatamente sviluppate. Pochi gli alunni della classe che non hanno 
raggiunto appieno tutti gli obiettivi fissati, per un impegno discontinuo o scarso. 
La maggior parte degli allievi risulta più brava nelle applicazioni che nella trattazione di 
argomenti teorici, privilegiando un approccio più pratico che teorico, ma, comunque, 
sempre in linea con le capacità operative richieste dall’indirizzo di studio. 
Dal punto di vista metodologico, il lavoro si e sviluppato, soprattutto, con l’obiettivo di 
rendere autonomo l’alunno dal punto di vista cognitivo e consentirgli di operare 
concretamente e con sufficiente autonomia. 
La valutazione si è svolta, periodicamente, per formulare un giudizio sui risultati 
conseguiti dagli alunni, sia sul piano dell’apprendimento sia in relazione ad altri 
elementi, quali la partecipazione, l’impegno nello studio, l’attenzione. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Si può affermare, in generale, che risultano, mediamente, acquisiti dal gruppo classe, in 
termini di conoscenze e competenze, i seguenti specifici obiettivi disciplinari: 

• Saper individuare le strutture di base, i concetti ed i procedimenti fondamentali 
relativi al programma svolto; 

• Saper definire ed esprimere i concetti matematici con la necessaria chiarezza e 
univocità, attraverso un linguaggio tecnico corretto e sintetico; 

• Saper formalizzare un problema attraverso il ricorso a modelli matematici 
standard; 

• Saper usare metodi e procedure opportune nella soluzione di problemi. 
In  termini  di  partecipazione  al  dialogo  educativo, non  tutti  hanno  sempre  reso 
attivamente quanto erano in grado di esprimere e gli obiettivi sono stati raggiunti in base 
alle diverse situazioni di impegno, motivazione e  capacità. 
L’impegno nello studio non sempre è stato assiduo e diligente: alcuni allievi si sono 
adoperati con applicazione continua pur incontrando, a volte, difficoltà per la disciplina, 
dovute ad un metodo di studio non sempre ben organizzato; un esiguo numero di allievi si 
sono impegnati in modo un po' discontinuo; altri si sono distinti per le spiccate capacità 
di analisi e sintesi, necessarie per la disciplina. 
L’acquisizione delle conoscenze risulta mediamente sufficiente, discreta o buona in 
alcuni casi. L’esposizione orale, per alcuni risulta incerta e non rigorosa nell’uso dei 
termini specifici. La capacità di rielaborazione personale è da considerarsi 
complessivamente accettabile. 
 

CONTENUTI TRATTATI  
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1. Ripasso delle funzioni reali di una variabile reale. 
2. Ripasso delle coniche. 
3. Funzioni reali di due variabili reali. 
4. Applicazioni dell’analisi ai problemi di economia.  
5. Integrali indefiniti. 
6. Calcolo combinatorio.  
7. Probabilità. 
8. Ricerca Operativa (il percorso didattico sarà completato dopo il 15 maggio) 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage 
 
 Lezioni frontali, lezioni partecipate, esercitazioni in classe, discussioni e scoperte 
guidate, correzione dei compiti assegnati con gli studenti.  
Per la valutazione degli obiettivi sono state somministrate prove scritte, interrogazioni 
lunghe/brevi, interventi. Sono stati effettuati interventi di recupero in itinere, ogni 
qualvolta se ne è presentata la necessità. 
 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 

 

Libri di testo: Paolo Baroncini Roberto Manfredi Elisabetta Fabbri Cinzia Grassi 
“Lineamenti. Math rosso” Vol. 4 e Vol. 5, Ghisetti e Corvi. 

Altri materiali didattici: Appunti, schemi, fotocopie. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 
DI VALUTAZIONE 
  
Primo trimestre: Sono state svolte due verifiche scritte ed almeno una verifica orale. 
 
Pentamestre: Sono state svolte, ad oggi, due verifiche scritte (si prevede una terza 
prova entro la fine di maggio); si prevede, inoltre, di completare le verifiche orali 
garantendo due verifiche per allievo, al fine di valutare oltre le conoscenze e 
competenze acquisite anche la proprietà specifica di linguaggio e la capacità di saper 
operare collegamenti tra le varie discipline, oltre che nei vari ambiti della disciplina 
stessa. 
 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO 

  

Trim./Pentam.                Tipologia                            Descrizione 

1 Trimestre 

30.10.2018 

Esercizi Sistemi di disequazioni non lineari in due 
variabili. Dominio di funzioni in due 
variabili, determinazione e 
rappresentazione grafica. 

2 Trimestre 

11.12.2018 

Esercizi Andamento e rappresentazione grafica di 
curve di livello. Calcolo di derivate parziali 
prime e seconde e ricerca degli estremi 
relativi liberi di funzioni in due variabili. 
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3 Trimestre Almeno una verifica 

orale 

Verifica orale sugli argomenti trattati. 
Verifica acquisizione contenuti, competenze 

di  
rielaborazione dei dati ed abilità espositive. 

5 Pentamestre 
 

Verifica scritta Recupero del debito formativo del trimestre 

6 Pentamestre 
 

Esercizi Funzioni reali di due variabili reali, ricerca 
degli estremi relativi vincolati. Applicazioni 
dell’analisi a funzioni economiche. 

7 Pentamestre 
09.04.2019 

Esercizi Calcolo di integrali indefiniti 

8 Pentamestre 
Maggio ‘19 
 

Esercizi Problemi relativi al calcolo combinatorio ed 
alla probabilità secondo le diverse 
concezioni, con applicazione del calcolo 
combinatorio. 

9 Pentamestre 
 

Almeno due verifiche 

orali 

Verifica orale sugli argomenti trattati. 
Verifica accertamento delle conoscenze, 

competenze di rielaborazione dei dati ed 
abilità 

espositive. 

 
Riguardo alla valutazione, si sono utilizzati i criteri deliberati dal collegio dei docenti e 
inseriti nel POF.  
Gli strumenti di valutazione sono stati: la griglia disciplinare per le prove scritte comune 
al Dipartimento di Matematica, un giudizio per le prove orali che tenesse conto delle 
conoscenze, della correttezza dei procedimenti, dell’esposizione con termini e 
simbologia adeguati. 
La valutazione finale non sarà, semplicemente, la media aritmetica dei voti di ogni 

studente, ma si terrà conto anche del progresso rispetto alla situazione iniziale, 

dell’impegno nello studio e nel recupero oltre che della partecipazione all’attività 

didattica. 
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MATERIA : DIRITTO 

Docente: Nicastro Maria 
 

RELAZIONI FINALE 

La classe presenta, nel complesso, un quadro didattico e disciplinare di segno positivo, 
ma eterogeneo nei livelli di impegno, partecipazione e capacità di rielaborazione. 
Nell’ambito della classe, con la quale il rapporto didattico é iniziato in quarta, si 
distingue un circoscritto gruppo di alunne che si caratterizza per le personali attitudini 
disciplinari, la seria motivazione nello studio e la costanza nell’impegno, elementi che 
hanno determinato un profitto decisamente buono. 
Un altro gruppo, più numeroso e composito, si colloca su un piano di conoscenze discrete 
o più che sufficienti ed, infine, un ultimo gruppo di alunni, più limitato, si attesta su un 
livello di preparazione globalmente sufficiente, con qualche elemento di fragilità. La 
frequenza é stata, nel complesso, regolare, ma l’attività didattica, iniziata con due 
settimane di ritardo a causa degli stage, ha subito alcune interruzioni (agitazioni 
studentesche, elezioni europee ed amministrative, ecc.) che hanno imposto una 
rimodulazione della programmazione iniziale: in particolare, risulta ridotta la parte sui 
contratti dei consumatori. Tuttavia, le tematiche fondamentali trattate sono state 
oggetto di approfondimento, sottolineando gli aspetti di collegamento disciplinare con le 
relazioni internazionali, l’economia aziendale, l’area linguistica e la disciplina storica. 
Ad esempio, il tema delle organizzazioni intergovernative e della crisi che attraversano, 
delle fonti comunitarie, del diritto antitrust e del diritto commerciale e doganale 
dell’U.E. in relazione all’ordinamento interno ed in particolare alle norme della 
Costituzione; il tema dell’internazionalizzazione delle imprese e dei contratti 
commerciali internazionali, unitamente alle controversie internazionali, sia commerciali 
che di diritto pubblico internazionale. In diverse occasioni é stata sottolineata la 
differenza tra gli ordinamenti di common law e di civil law, così come la rilevanza della 
nuova “lex mercatoria”. Infine, sono stati analizzati gli organi giudiziari internazionali ed 
europei nella specifica struttura e nei rapporti con gli ordinamenti nazionali. La classe ha 
evidenziato vivace interesse e costante disponibilità al dialogo educativo. Il 
comportamento é stato, nel complesso, responsabile e corretto. 
 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Le capacità degli allievi, mediamente, sono più che sufficienti, in alcuni casi 
buone/ottime, sia in relazione all’organizzazione concettuale in forma orale e scritta, 
sia in relazione al metodo di studio ed ai collegamenti pluridisciplinari. La classe ha 
sempre mostrato buone capacità relazionali e di socializzazione nei diversi contesti nei 
quali é stata coinvolta, sia interni che esterni rispetto all’ambito scolastico. Le 
competenze realizzate in termini di applicazione delle conoscenze giuridiche per 
interpretare le dinamiche delle istituzioni e dei rapporti commerciali internazionali, di 
acquisizione di un corretto lessico tecnico-giuridico, di formazione di una cittadinanza in 
chiave europea, sono da ritenersi mediamente soddisfacenti. 
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CONTENUTI TRATTATI  

 

I soggetti del diritto commerciale internazionale: Stato-Organizzazioni 
intergovernative (U.E.-F.M.I.-W.T.O. -W.B.-) e non governative (ICC)-le imprese. -Le 
fonti del diritto commerciale internazionale: fonti interne-fonti comunitarie-fonti 
interstatuali e non statuali. -I contratti commerciali internazionali :le imprese e le 
iniziative internazionali-il contratto internazionale-il contratto di compravendita 
internazionale-gli INCOTERMS 2010-I contratti di trasporto e spedizione 
internazionale-Il regolamento dei crediti ester: bonifico-assegno-incasso 
documentario e credito documentario-Il contratto di agenzia --il contratto di 
franchising e di joint venture-Le controversie internazionali tra Stati :l’O.N.U. e la 
Carta dell’ONU-i mezzi diplomatici di risoluzione delle controversie-l’arbitrato ed il 
regolamento giudiziario- gli organi giudiziari internazionali-La Corte di Giustizia 
Europea e le sue funzioni-I ricorsi alla CGUE e gli effetti delle sentenze. 
Le controversie internazionali in ambito contrattuale: Le ADR- la giurisdizione 
ordinaria e l’arbitrato- l’arbitrato nel c.p.c. italiano. 
Fonti normative a tutela dei consumatori. (dopo il 15 maggio) 
Elezioni europee: la legge elettorale e la composizione del nuovo Parlamento. 
In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage 

 

Strategie didattiche 

L’insegnamento del diritto commerciale internazionale é stato rivolto a presentare le 

tematiche disciplinari sia nelle strutture normative, con richiami anche al diritto privato 

interno, che nella peculiare funzione economico-sociale ed istituzionale, operando, laddove 

necessario, gli opportuni riferimenti ai contesti storico-politici. La metodologia si é basata 

su lezioni frontali che, partendo dalle fonti normative e giurisprudenziali, dalle concrete 

vicende del commercio internazionale estrapolate da fonti d’informazione (es.“guerra 

commerciale” tra U.S.A. e Cina-Brexit, Nuova via della seta, ecc,) hanno sollecitato gli 

interventi e le riflessioni personali degli allievi. La trattazione degli argomenti é stata 

svolta, pertanto, mettendo in luce gli aspetti peculiari dei vari istituti del diritto 

commerciale internazionale nella dimensione convenzionale ma anche nel loro rapporto con 

gli ordinamenti di common law e di civil law. Al fine di sviluppare le competenze e le 

abilità degli alunni sono stati analizzati e comparati casi concreti di contratti e di 

controversie commerciali, Gli interventi di recupero sono stati effettuati in itinere anche 

attraverso attività di gruppo e verifiche formative. Inoltre, laddove possibile, sono stati 

rilevati ed analizzati i collegamenti con le norme della Costituzione italiana(es.artt.41-

117). Considerata la frequente trasversalità dei temi trattati, sono stati operati opportuni 

collegamenti pluridisciplinari con relazioni internazionali, l’area linguistica, l’economia 

aziendale e la disciplina della storia. Nell’ambito di tali relazioni, gli alunni hanno 

partecipato ad un incontro con una ex parlamentare europea che si é svolto a Villa Salviati. 

Infine, é previsto, per la fine di maggio, un incontro con un imprenditore del distretto 

tessile di Prato sul tema dell’internazionalizzazione delle imprese, argomento oggetto di un 

articolo curato da un’allieva per la rubrica economico-finanziaria del “Corriere della sera” 

(inserto fiorentino). 
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo:  
“Diritto Azienda-Mondo 3” di M.Capiluppi-D’Amelio-Nazzaro ediz. Tramontana 
Costituzione-Codice civile-Estratti dal testo “Diritto commerciale internazionale” di 
M.Tupponi-edizioni Giappichelli-brani di J.Stiglitz sugli accordi W.T.O. 
- schede integrative fornite dalla docente (Incoterms-fonti non statuali) 
LIM utilizzata per presentare schemi concettuali e come proiettore per visionare testi 
normativi, siti giuridici istituzionali ed organi di stampa. 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 

DI VALUTAZIONE. 

 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO 
Criteri di valutazione   

Prove orali: quesiti orali su singole unità didattiche e/o sull’intero programma svolto per 

l’accertamento delle conoscenze, competenze e abilità di percorso, delle capacità di 

collegamento e di applicazione delle conoscenze alle situazioni reali e delle competenze 

espositive. 

 Trim./Pentam.                Tipologia                            Descrizione 

1 Trimestre 
17/12/2018 

Quesiti a risposta 
aperta (Prova scritta) 

Politica commerciale dell’U.E.-normativa antitrust-
fonti comunitarie 

2  Trimestre  Prova orale  Colloquio sugli argomenti svolti e sul brano di 
Stiglitz relativo all’accordo TRIPS 

3 Pentamestre Prova orale Colloquio sugli argomenti svolti con richiamo ai 
temi del trimestre 

4 Pentamestre 
04/04/2019 

Prova scritta: quesiti a 
risposta aperta 

Contratto internazionale-Compravendita 
internazionale-Regimi doganali 

5 Pentamestre Prova orale Colloquio sui contratti commerciali -rimedi alle 
controversie internazionali commerciali e tra Stati. 
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RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Docente: Nicastro Maria 

RELAZIONI FINALE 

 

La classe presenta, nel complesso, un quadro didattico e disciplinare di segno positivo, 
ma eterogeneo nei livelli di impegno, partecipazione e capacità di rielaborazione. 
Nell’ambito della classe, con la quale il rapporto didattico é iniziato in quarta, si 
distingue un circoscritto gruppo femminile che si caratterizza per le personali attitudini 
disciplinari, la seria motivazione nello studio e la costanza nell’impegno, elementi che 
hanno determinato un profitto decisamente buono. 
Un altro gruppo, più numeroso e composito, si colloca su un piano di conoscenze discrete 
o più che sufficienti ed, infine, un ultimo gruppo di alunni, più limitato, si attesta su un 
livello di preparazione globalmente sufficiente,  qualche elemento di fragilità .La 
frequenza é stata, nel complesso, regolare, ma l’attività didattica, iniziata con due 
settimane di ritardo a causa degli stage, ha subito alcune interruzioni (agitazioni 
studentesche, elezioni europee ed amministrative, ecc.) che hanno imposto una 
rimodulazione della programmazione iniziale: in particolare, risulta ridotta la parte sul 
sistema tributario. Tuttavia, le tematiche fondamentali trattate sono state oggetto di 
approfondimento, sottolineando gli aspetti di collegamento disciplinare con il diritto, 
l’economia aziendale, l’area linguistica e la disciplina storica. Ad esempio, i temi della 
privatizzazione e della liberalizzazione del mercato, della normativa antitrust, della 
politica economica e del bilancio in ambito interno ed europeo, del diritto commerciale, 
doganale  e delle politiche di coesione dell’U.E. hanno costituito oggetto di riflessione  
specifica ma anche trasversale sul ruolo delle istituzioni politiche e finanziarie dell’U.E. 
ed internazionali, in una fase di crisi del multilateralismo e della cooperazione 
internazionale. 
La classe ha evidenziato vivace interesse e disponibilità al dialogo educativo. Il 

comportamento é stato nel complesso responsabile e corretto.  

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Le competenze realizzate in termini di applicazione delle conoscenze economico-
finanziarie per interpretare le dinamiche della globalizzazione e comprendere le 
scelte di politica economica interna ed internazionale da parte delle istituzioni 
politiche e finanziarie sono da ritenersi soddisfacenti, in alcuni casi ottime. 
Sono state proficuamente acquisite anche competenze in chiave di cittadinanza 
europea e globale e competenze apprezzabili per un’autonoma progettazione di un 
percorso professionale, anche in virtù delle attività connesse all’ASL. 

 



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

 

Documento del Consiglio di Classe 5  RIM – a.s. 2018/2019 Pag.24 

 

CONTENUTI TRATTATI  

 

La presenza del soggetto economico pubblico nel sistema economico-La politica 
economica obiettivi e strumenti-la politica economica nell’ambito dell’U.E. 
-la politica fiscale-la politica monetaria -la politica valutaria -la bilancia dei pagamenti 
-La politica economica internazionale: le barriere commerciali tariffarie e non tariffarie 
-politica commerciale dell’U.E. 
-L’Unione Doganale Europea 
-Il fenomeno della spesa pubblica ed i suoi effetti economici e sociali 
-La spesa per la protezione sociale-Le entrate pubbliche 
- L’imposta ed i suoi elementi 
- L’IRPEF-Effetti economici delle imposte 
-La politica di bilancio: tipologie di bilancio-principi costituzionali e contabili del 
bilancio preventivo italiano-le fasi del processo di bilancio-i saldi differenziali-il 
controllo sul bilancio-Debito pubblico e politiche europee 
-Il bilancio dell’Unione Europea-la politica di coesione ed i fondi strutturali 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

L’insegnamento della disciplina si é basato prevalentemente su lezioni frontali e lezioni 

partecipate che, partendo dai fondamenti della macroeconomia come chiave di lettura 

della realtà economico-finanziaria sia statale che comunitaria ed internazionale, hanno 

mirato a presentare i temi disciplinari sia nei loro caratteri interni che nella loro 

rilevanza politica, economica e sociale. Oltre al libro di testo, sono stati utilizzati 

materiali d’informazione specializzata e consultazione di siti istituzionali per analizzare 

fenomeni economici e finanziari interni, europei ed internazionali, mettendo in luce i 

collegamenti con la sfera giuridica e, laddove necessario, con i contesti storico-politici 

ed economici. In molti casi, é risultato naturale il riferimento alle disposizioni della 

Costituzione in relazione ai compiti ed alla crisi dello Stato sociale, alla politica 

economica ed al bilancio dello Stato (es.art.3-41-81-53 Cost.). Il recupero é stato 

effettuato in itinere, anche mediante il coinvolgimento della classe e con verifiche 

formative. 

 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: ”Economia mondo 2“di 
S.Crocetti e M.Cernesi -Ediz.Tramontana 
estratti dal testo “Economia e finanza 
pubblica”di R.M.Vinci Orlando-
ediz.Tramontana.Articoli Sole 24 ore. 
La LIM é stata utilizzata sia per la 
presentazione di schemi e mappe 
concettuali, sia come proiettore per 
visionare filmati (es.rubrica “Affari e 
finanza”) che consultare siti economico-
finanziari e leggere articoli tematici. 

Libro di testo adottato:  

VINCI-ORLANDO . “ ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA” 

ed.TRAMONTANA 

Altri sussidi didattici: articoli su quotidiani o siti 

specializzati. 
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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 

9/11/2018 
Prova scritta:Verifica 
formativa 

Quesiti a risposta aperta sulle teorie della finanza 
pubblica e sui processi di privatizzazione 

2  Trimestre  
19/12/2018 

Prova scritta -Quesiti a risposta aperta sulle imprese pubbliche, 
la normativa antitrust, la politica economica in 
ambito U.E. 

 

2 Trimestre Prova orale Colloquio su tutti gli argomenti svolti 

3 Pentamestre Prova orale 

gennaio-marzo 
Colloquio su tutti gli argomenti svolti 

4 Pentamestre Prova scritta 

8/04/2019 
Quesiti a risposta aperta sul finanziamento della 
spesa pubblica -politica monetaria e valutaria 

5 Pentamestre Prova orale 

aprile-maggio 
Colloquio su tutti gli argomenti svolti 
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MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

Docente: Francesca Stefania  

 

RELAZIONI FINALE 

La classe in generale ha mostrato interesse per la materia, la partecipazione è stata 

attiva con contributi spontanei e/o sollecitati. Tuttavia nel corso dell’ultimo anno un 

piccolo gruppo di alunni ha mostrato tempi di attenzione ristretti e tendenza a 

chiacchierare tra di loro, rendendo spesso necessario il richiamo dell’insegnante. 

L’attività di rielaborazione a casa dei contenuti per alcuni non è stata costante, ed è 

risultata più attenta in prossimità delle verifiche.  

La continuità didattica ha favorito un percorso di apprendimento graduale e organizzato 

e tutti gli alunni, nel rispetto dei propri tempi e modalità, hanno registrato dei 

miglioramenti nell’apprendimento, tuttavia per un ristretto gruppo di alunni l’uso delle 

abilità e le conoscenze apprese è ancora incerto, sia per difficoltà pregresse sia per un 

impegno non sempre adeguato e costante. 

I livelli di prestazione raggiunti sono differenziati: un gruppo ristretto ha interiorizzato 

pienamente e utilizza le conoscenze disciplinari apprese; un gruppo più corposo ha 

compreso e usa il linguaggio base della disciplina; un altro gruppo fatica a usare il 

linguaggio tipico e gli strumenti operativi. 

La programmazione annuale è stata svolta in modo regolare. Per il recupero è stato 

programmato sia lo studio individuale e vi sono state pause didattiche frequenti con 

esercitazioni di ripasso. 

Nell’ultimo periodo di scuola è stato attivato un corso pomeridiano di potenziamento 

relativo alla preparazione della seconda prova del nuovo esame di stato. 

Come approfondimento è stato svolto un piccolo modulo clil in collaborazione 

dell’insegnante di inglese sul business plan. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

• redigere il bilancio civilistico;  

• leggere, interpretare ed analizzare i dati di bilancio; 

• cogliere gli aspetti essenziali della gestione strategica delle imprese industriali; 

• conoscere e utilizzare gli strumenti della contabilità gestionale; 

• redigere il sistema dei budget; 

• riconosce la funzione di business plan; 

• analizzare casi reali; 

• acquisire una terminologia specifica anche in lingua inglese. 
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CONTENUTI TRATTATI  

 

Il bilancio d’esercizio:  

- Normativa, principi, forma, contenuto e struttura  

- Analisi di bilancio per indici e per flussi  
La contabilità analitico gestionale: 

- Analisi dei costi 
Strategie, pianificazione programmazione aziendale: 

- Gli obiettivi e le strategie 

- Le fasi del processo di pianificazione  

- Il budget  
Business plan  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage 

 

Strategie didattiche 

Ogni argomento è stato introdotto attraverso una discussione collettiva per fare una 
ricognizione delle conoscenze degli alunni, recuperare concetti già appresi e 
valorizzarli. Sono state analizzate situazioni problematiche per poter applicare 
operativamente quanto appreso. Dove necessario sono stati utilizzati schemi e 
mappe concettuali per focalizzare i concetti e fare una sintesi del lavoro. L’utilizzo 
della LIM per tutte le spiegazioni e le esercitazioni ha permesso di salvare le 
spiegazioni e le soluzioni trovate in classe su google classroom.  Il percorso svolto è 
stato sempre valutato attraverso prove di verifiche che hanno permesso di riflettere 
sugli errori commessi ed evidenziato le difficoltà. Tutte le esercitazioni assegnate a 
casa sono state oggetto di riflessione collettiva in classe.  
Come strumenti oltre al libro di testo, sono stati utilizzati esercizi con difficoltà 
graduata, più strutturati e guidati; codice civile per la lettura e il commento degli 
articoli relativi alla redazione del bilancio d'esercizio; analisi di casi. Anche le 
esperienze di alternanza scuola lavoro sono state spesso richiamate per 
esemplificazioni. In particolare gli stage svolti alla fine della terza, alla fine della 
quarta e ad inizio della quinta sono stati oggetti di discussione e arricchimento per il 
consolidamento della disciplina.  
Gli stage si sono svolti presso studi, enti pubblici, società private di servizi. Durante 
gli stage gli allievi e le allieve oltre ad osservare l’organizzazione di una realtà 
aziendale hanno potuto arricchire diverse conoscenze tecnico contabili come la 
registrazione in un programma di contabilità di fatture di vendita e di acquisto, 
l’archiviazione cartacea e informatica di documenti contabili, la redazione di 
bilanci, le tecniche di marketing. Lo stage è stato incentivo per l’orientamento 
professionale e ha contribuito a motivare verso lo studio della disciplina. 
 

 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

 

Libro di testo: Lucia Barale, Lucia Nazzaro, Giovanna Ricci, “Impresa, marketing e 
mondo”, Tramontana 
Altri materiali didattici: appunti, schemi, articoli 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

 

 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO 

 

1 Trimestre Verifica scritta 
Registrare in PD le operazioni relative 
all’acquisizione delle immobilizzazioni 

2  Trimestre Verifica scritta Redigere il bilancio d’esercizio civilistico 

4 Trimestre Interrogazioni orali 
Concetto di bilancio, principi di redazione, 
struttura, documenti accompagnatori, bilancio 
riclassificato, analisi di bilancio per indici 

6 Pentamestre Verifica scritta 

redigere il bilancio d’esercizio civilistico 
riclassificare lo Stato patrimoniale e il conto 
economico 
calcolare i principali indici e commentarli 

 Pentamestre Verifica scritta 
Verifica di recupero delle insufficienze del primo 

trimestre 

6 
Pentamestre 

 
Verifica scritta 

Interpretazione prospettica del bilancio d’esercizio 

attraverso l’analisi per flussi; Individuare i componenti 

di reddito monetari e non monetari e determinare il 

flusso generato dalla gestione reddituale; Individuare le 

fonti e gli impieghi delle risorse finanziarie; Redigere il 

Rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio 

circolante netto e della DM; Commentare i risultati 

ottenuti 

 Pentamestre Interrogazioni orali Analisi di bilancio per indici e per flussi;  

8 Pentamestre 
Simulazione seconda 

prova 
Simulazione ministeriale 

7 Pentamestre Relazione scritta 
Redigere un bilancio in forma abbreviata con dati a 

scelta 

9 Pentamestre Verifica scritta 

La contabilità gestionale, metodi di calcolo dei costi di 

produzione: direct costing, il full costing e ABC; analisi 

costi-volumi-risultati 

10 Pentamestre Verifica scritta Il sistema dei budget 

11 
Pentamestre 

 
Interrogazioni orali* 

La contabilità gestionale, metodi di determinazione del 

costo di produzione; il concetto di strategia, 

pianificazione strategica, il buget 

12 Pentamestre 
Esposizione orale 

progetto * 

Presentazione alla classe di un lavoro di gruppo sul 

business plan 

  * non ancora effettuate  
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MATERIA: LINGUA INGLESE 
Docente: prof.ssa Cristina Ciari 
 
RELAZIONI FINALE 
La classe ha avuto sempre un atteggiamento positivo nei riguardi della materia, 

mostrando interesse verso gli argomenti trattati, lasciandosi guidare e coinvolgere nella 

quasi totalità delle attività proposte e mantenendo il dialogo educativo sempre aperto, 

rispettoso e sostanzialmente molto produttivo. 

Soprattutto, hanno sempre saputo cogliere le opportunità di approfondimento linguistico 

offerte loro: in terza, abbiamo allestito insieme uno spettacolo teatrale in lingua inglese 

di tutto rispetto (“Seven Brides for Seven Brothers”), che li ha visti mantenere un 

impegno e una dedizione non comuni, dalle prime prove fino alla realizzazione finale; in 

quarta, sono stati coinvolti in un progetto PON di cineforum nelle tre lingue straniere 

studiate; quest'anno hanno partecipato attivamente al progetto “Guide per un giorno”, 

accompagnando i nostri ospiti stranieri alla scoperta della città, al progetto “Elezioni 

europee: per una cittadinanza attiva”, incontrando una ex-parlamentare europea 

tedesca e relazionandosi con lei in lingua, al viaggio di istruzione a Strasburgo e Ginevra, 

con visita al Parlamento Europeo e all' ONU. 

Sebbene nel pentamestre abbiano accusato una certa stanchezza e maggiore passività, 

nel complesso si confermano un gruppo collaborativo, sia al suo interno, che con 

l'insegnante, e con un discreto ritmo di apprendimento. 

Le tematiche tecniche, soprattutto quelle legate all'attualità, hanno riscosso curiosità ed 

interesse, ma gli studenti si sono dimostrati anche capaci di accogliere qualche sprazzo 

dedicato alla letteratura, nell'arco del triennio, attraverso l’esegesi di alcuni brani, la 

visione di video e l'inquadramento storico-culturale.   

Gli studenti sono stati sempre invitati ad un approccio ragionato e ad uno studio dei 

contenuti in lingua il meno meccanico possibile, cercando sempre di sviluppare e 

applicare un certo spirito critico; sia per gli elaborati assegnati per casa che nelle 

esercitazioni scritte in classe, sono solitamente state proposte tracce articolate che 

potessero stimolare gli studenti a ripercorrere gli argomenti affrontati in modo 

personale.   

Nel pentamestre è stato affrontato un modulo CLIL in collaborazione e in compresenza 

con l'insegnante di Economia Aziendale: l'argomento di approfondimento proposto alla 

classe è stato l'analisi e la stesura di un Business Plan a piccoli gruppi; sviluppato quasi 

interamente in lingua inglese con le insegnanti in compresenza, ed anche in parallelo, 

separatamente, nelle due discipline, ha visto i ragazzi appropriarsi di elementi tecnici e 

linguistici non banali, e fonderli in una competenza multidisciplinare concreta. 

Purtroppo la programmazione iniziale è stata decurtata di alcuni argomenti, soprattutto 

a causa delle numerose interruzioni alla didattica regolare, a causa delle varie 

simulazioni dedicate alle prove d'esame, alle prove INVALSI, o per le molte iniziative a 

cui la classe ha partecipato, e che hanno utilizzato ore curriculari o interrotto il ritmo di 

svolgimento delle lezioni costringendo a riprese o rallentamenti non previsti. 

La competenza linguistica con cui questa classe termina, appare sufficientemente 

consolidata per gran parte della classe ed in sintonia con gli obiettivi stabiliti per il 

quinto anno. L'apprendimento che ne consegue risulta comunque molto diversificato: vi 
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sono alcuni studenti le cui carenze linguistiche pregresse sono tuttora presenti e 

affiorano soprattutto nelle abilità produttive, in particolar modo nella espressione 

scritta; ma vi sono alunni che hanno consolidato un discreto livello di padronanza 

linguistica nella trattazione di contenuti in lingua, sia oralmente che in forma scritta, e, 

fra questi, alunni e alunne che hanno raggiunto veramente un'ottimo livello. 

 
In termini di capacità: 
Gli studenti dimostrano una buona capacità di comprendere materiale linguistico 
autentico, come interviste o documenti video su temi commerciali, economici, storici, 
sociali e di civiltà anche di una certa rilevanza, nei quali riescono a cogliere le 
informazioni più importanti e utili; sanno interpretare adeguatamente scritti tecnici di 
vario genere e di buon livello, inferendo vocaboli non conosciuti e producendo sintesi; 
sanno cogliere le informazioni principali da un video relativo a tematiche di attualità, 
soprattutto quelle riguardanti l'indirizzo di studio; sanno interagire in semplici discussioni 
relative alla civiltà e l'economia globalizzata, così come interagire in semplici 
conversazioni su tematiche tecniche; sanno utilizzare, esporre e/o riassumere le 
informazioni ricavate da ricerche on-line e predisporre presentazioni in lingua. 
 
In termini di competenze: 
Gli studenti sanno comprendere testi orali e brevi conversazioni di settore; inserire nel 
giusto contesto diversi tipi di testi scritti e coglierne il significato; interagire a piccoli 
gruppi o con la classe per relazionare su argomenti specifici; sostenere una 
conversazione funzionalmente adeguata al contesto ed alla situazione di comunicazione, 
anche su argomenti di carattere tecnico, pur commettendo errori, esprimendo opinioni 
motivate e personali; riportare in forma scritta contenuti specifici di settore; utilizzare 
strategie di apprendimento relative alla tipologia di task richiesto; possiedono una 
conoscenza della cultura e della civiltà del paese straniero che permette loro di 
comprenderla sufficientemente nei significati che essa trasmette e di confrontarla con la 
propria. 
 
CONTENUTI TRATTATI  
 

• Globalisation: the World Bank, the IMF, the WTO; multinationals 

• Offshoring; emerging markets 

• The EU and EU main Institutions 

• Banking: E-banking; Banking Services to Businesses; Phishing; Central Banks 

(the ECB and the FED); Ethical Banks; Microcredit and the Grameen Bank 

• Fair Trade 

• Trading documents inside and outside the EU, insurance 

• Global warming, Renewable sources, Recycling; Green Business 

• The UK and the USA Systems of Government 

• J.M.Keines, Friedman; the New Deal, the Welfare State 

• CLIL: the Business Plan 

• Marketing: the Product's Life Cycle, the Boston Matrix, Segmentation, Viral 
marketing; the Marketing Plan 

• Culture: the First and Second Industrial Revolutions, The Workhouse and the 

Poor Laws; the British Empire; Victorian Age and the Victorian Novel; 

C.Dickens: extracts from “Hard Times” and “Oliver Twist”; J.Conrad: extracts 

from “Heart of Darkness”; Modernism and the Stream of consciousness 

technique; Dystopian novels and G.Orwell: extracts from “1984” 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 
inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage 
 
Strategie didattiche 
Schematizzando, sono state messe in pratica le seguenti strategie didattiche: 
 

lezioni frontali in lingua con ausilio di materiale cartaceo, visivo o digitale 

lezioni interattive con ausilio di slides o video 

progettazione a piccoli gruppi, team work 

presentazioni 

discussione partecipata 

didattica laboratoriale 

problem solving, case study 

simulazioni 

 

 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Materiale vario fornito agli studenti utilizzando la piattaforma Google Classroom (tra cui 
articoli da The Guardian e dispense preparate dalla docente) 
Presentazioni realizzate tramite vari software (Power Point, Flipchart, etc.) 
Schede in pdf 
Materiale di studio integrativo in fotocopia (ma presente nell'ed. aggiornata del libro di 

testo) 
Fotocopie di brani letterari 
Video da internet 
LIM 
Laboratorio Polo Lingue e multimediale 

 

Libro di testo adottato: 
Libro di testo - M. Cumino, P. Bowen “Step into Business” – Ed. Petrini 

 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI 
VALUTAZIONE 
Le verifiche degli apprendimenti sono state realizzate attraverso prove di verifica 
sommativa, con tipologia open questions ma anche essay/article/report 
Simulazione Seconda prova 
prove orali 
presentazioni / relazioni / simulazioni 
elaborati scritti, solitamente sotto forma di homework (anche digitali) 
 

Gli strumenti di valutazione sono stati: 

griglia disciplinare per le prove scritte (quella stabilita in sede di Dipartimento di lingue, 

per il triennio) 

griglia per la Seconda prova d'esame (stabilita in sede di Cdc) 

giudizio motivato per le prove orali 
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OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO 
 
 Trim./Pentam.                Tipologia                            Descrizione 
 

1 30/10/18 Open questions Globalization and the Global Trade, the World 
Bank, the IMF, the WTO, Multinationals 

2 14/12/18 Open questions The four Industrial Revolutions, the First 
Industrial Revolution in particular; the 
Workhouse; the Victorian Age; the Victorian 
Novel 

3 28/02/19 Simulazione Seconda 
Prova Esame di Stato 

(Vedi allegato) 

4  Open questions Verifica recupero insufficienze del Trimestre 

5 22/03/19 An 
essay/article/report 
on a studied topic 

Conrad; The British Empire; Modernism; The EU; 
Trading Blocs; Offshoring 

6 02/04/19 Simulazione Seconda 
Prova Esame di Stato 

(vedi allegato) 

7 29/05/19 An 
essay/article/report 
on a studied topic 

Banking (Ethical Banks, Microcredit, Phishing, 
Banking Services to business), Ethical business 
(Green Business, Fair Trade) 
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MATERIA: FRANCESE II lingua comunitaria 

Docente: Grillo Francesca 

 

RELAZIONI FINALE 

La parte della classe che apprende la lingua francese come seconda lingua comunitaria è 

composta da 7 (sette) allievi di cui 2 (due) entrati a far parte della V RIM dal corrente a.s 

e 5 (cinque) che fanno parte dello stesso gruppo di apprendimento dalla classe seconda 

del nostro Istituto. 

L’esiguo numero ha consentito nel triennio di proporre programmazioni varie e articolate 

con progetti complementari, anche pomeridiani, quali scambi, corsi di certificazioni 

linguistiche di livello B1 e B2, stage all’estero, progetti PON di “Cineforum” in lingua che 

i ragazzi hanno accolto in gruppi alternati sempre positivamente, conseguendo risultati 

soddisfacenti.  

Nel corso del triennio, si è rilevato un impegno costante ed in crescita anche se non per 

l’intero gruppo classe, e per alcuni, il senso di responsabilità è stato sempre un segno 

distintivo rilevato anche nelle esperienze di stage all’estero. I risultati raggiunti sono 

stati ottimi per uno o due elementi, distinti per altri due elementi, buono e appena 

sufficienti per la restante parte. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

La maggior parte degli allievi hanno acquisito abilità di livello B1/B2 nella 

comprensione di testi di francese tecnico e generale; nello scrivere testi in francese 

commerciale e generale e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. Sanno conversare in lingua su argomenti inerenti alle materie 

di indirizzo e di cultura generale. Conoscono il panorama delle istituzioni politiche 

francesi ed europee, approfondito da molti con il viaggio d’istruzione al Parlamento a 

Strasburgo nel c.a. scolastico. 
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CONTENUTI TRATTATI  

 

Langue : “ COMMERCE ET AFFAIRES”  

 

Les banques : le secteur, les opérations, les règlements, l’évolution sur le net. 
L’emploi : la population active en France, les types de contrats, le contrat à 35h, le 
RSA, la protection sociale; le CV en format Europass, l’entretien d’embauche, la 
lettre de présentation. 
L’Union Européenne : naissance, institutions, symboles, fonctionnement, les 
échanges Erasmus. 
Les institutions françaises : Le fonctionnement de la RF, sa constitution, les 
Présidents entrés dans l’Histoire, la cohabitation, les Palais des institutions de Paris, 
le CESE. 
 
Culture : « LITTERATURE, ART et CIVILISATION » 
 
« Germinale » de Emile Zola : un roman pour les travailleurs : Lecture et étude de 
l’œuvre niv. B1, vie de l’auteur, le cycle des Rougon-Macquart, l’Affaire Dreyfuss, 
vision des films « Germinale» de Claude Berry et « Cézanne et moi »,  
 « Francophonie » : valeur, composition, manifestations, représentants : l’exemple 
de Léopold de Senghor et Emile Césaire. Lecture de textes sur la « La Négritude »  
« La Nouvelle Vague » : vision et commentaire approfondi du film « Jules et Jim », 
étude d’une société en révolution. Présentation de François Truffaut. Lecture 
intégrale du roman de Jean Pierre Roché, « Jules et Jim ». Approche à Apollinaire. 
 « Première et seconde guerre mondiale » : Etude des évènements principaux des 
conflits par rapport au territoires français et à la situation internationale. 
La guerre d’Algérie : exemple d’autonomie des Peuples et conséquences sur la 
France et sur le monde avec la décolonisation. Lecture de la bande dessinée 
« Histoire dessinée de la Guerre d’Algérie » di Sébastien Vassant e Benjamin Stora. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage 

Strategie didattiche  

Gli argomenti oggetto di programma dell’anno sono stati presentati alla classe sia in 

forma di lezioni di tipo frontale, sia utilizzando strumentazioni audiovisive su LIM 

create dall’insegnante; anche dispense o schemi sono stati messi a disposizione degli 

allievi sul google classroom. Sono stati proposti ascolti a carattere autentico (discorsi 

politici e storici) e gli studenti hanno elaborato in maniera personale degli 

approfondimenti personali con power point su casi aziendali francesi del settore 

bancario o su specifiche regioni francofone per uno sviluppo del senso critico e una 

migliore organizzazione dei contenuti grazie all’utilizzo efficace dei supporti 

multimediali nel settore commerciale.  

Sono stati ripetuti i concetti e i contenuti in molteplici occasioni, per garantire 

omogeneità espressiva e di lessico a tutta la classe.  

Gli alunni sono stati invitati ad effettuare nei periodi di pausa didattica, delle letture 

integrali e non di romanzi e fumetti in lingua originale. 

Sin dal primo anno del secondo biennio gli allievi hanno vissuto lo studio della lingua 

francese in maniera pratica e viva, alcuni hanno partecipato a corsi per le 

certificazioni linguistiche di livello B1 e B2 con docenti madrelingua, altri hanno 

partecipato a gemellaggi (Liceo Ampère di Lione e con l’istituto MFR di Doué la 

Fontaine (Loire et Maine); tutta la classe ha partecipato al Progetto PON 

“Cineforum” in lingua francese di nove ore sul tema del viaggio con docenti 

madrelingua ed interventi di esperti di cinema e con il supporto dell’Istituto Francese 

di Firenze. Due alunne hanno operato uno stage di due settimane nell’a.s. 2016-2017 

presso strutture francesi grazie alla collaborazione della scuola di gemellaggio.  

Grazie al carattere aperto del gruppo classe e alla forte internazionalità dell’Istituto, 

quest’anno è stato proposto il progetto pomeridiano “Guide per un giorno” con 

esperta guida turistica per formare gli allievi e redigere una mini-guida in lingua 

francese che alcuni allievi hanno utilizzato in occasione dei gemellaggi del mese di 

febbraio e maggio.  

 
MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 
 

Domitille Hatuel : “Commerce en action” ED. ELI.  

Dispense realizzate dal docente 

Presentazioni Power Point 

DVD in lingua originale 

Vidéo tratti da www.elysee.fr  
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 

DI VALUTAZIONE (griglia dipartimentale unica) 

 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO 

 
 Trim./Pentam.                Tipologia                           Descrizione 

1 Trimestre  Scritto  

Dissertation écrite 

Dissertation écrite sur « Jules et Jim » Film et 

roman 

2  Trimestre Scritto  

Dissertation écrite 

Dissertation écrite sur des thèmes au choix 

politique, ou de civilisation  

3 Pentamestre Scritto  

Commentaire 

composé  

Commentaire composé sur la base d’un article 

au sujet bancaire 

4 Pentamestre Scritto  

Dissertation écrite 

Dissertation écrite sur « Germinale » 

5 Pentamestre Scritto  

Questions ouvertes   

Questions ouvertes sur “Les institutions françaises et 

l’emploi » 

6 Trimestre  Orale Verifica orale su “Jules et Jim” différences entre roman 

et film, techniques utilisées 

7 Trimestre  Orale  Présentation PPT individuelle sur un Pays Francophone  

8 Trimestre  Orale  Présentation PPT individuelle sur un cas bancaire : 

banque en ligne ou traditionnelle française 

9 Pentamestre Orale Verifica orale su « Les Institutions Européennes, 

Erasmus » et révision des sujets du « trimestre » 

10 Pentamestre Orale  Verifica orale su «Les institutions françaises », l’Emploi 

et révision des sujets passés 

 

NB: Tutti gli studenti durante alcune prove scritte hanno fatto uso del dizionario bilingue 

francese-Italiano.  
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MATERIA: FRANCESE III lingua comunitaria  

Docente: Grillo Francesca 

 

RELAZIONI FINALE 

La parte della classe che apprende la lingua francese come terza lingua comunitaria è 

composta da 10 (dieci) allievi che studiano questa lingua dal terzo anno del piano di studi 

con 3 ore settimanali, nel quarto e quinto anno con la stessa docente.  

Il quarto anno è stato in parte dedicato al recupero delle strutture sintattiche del terzo 

anno, così come all’acquisizione di tutte le strutture verbali che consentissero una 

comunicazione in situazioni passate, presenti e futuri. Questo periodo di studio della 

lingua generale ha determinato una scelta dei temi tecnici da trattare. 

Si è quindi sviluppato lo studio dei concetti fondamentali della corrispondenza 

commerciale per approfondirli nel quinto anno.  

In generale, il gruppo classe non ha manifestato nel corso del triennio impegno e 

interesse costanti, salvo uno o due alunni, raggiungendo, in alcuni casi, anche risultati 

non sufficienti.  

L’esiguo numero ha, però, consentito, nel quarto anno, un accorpamento con il gruppo di 

seconda lingua, nei progetti complementari, pomeridiani, per stimolare il lavoro di team 

e “working in pair” in progetti PON quale il “Cineforum” in lingua. 

Da sottolineare comunque che 5-6 elementi durante il quarto anno si sono impegnati nel 

raggiungimento della certificazione A2 seguendo un corso con madrelingua di 16 ore 

pomeridiane.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Nel gruppo classe III lingua si rilevano 6/7 allievi che hanno acquisito abilità di livello 

A2, solo 2 casi si attestano su un livello B1, la restante parte si attesta su risultati 

accettabili, ma non certificabili.  

Il gruppo classe ha raggiunto obiettivi sufficienti e (buoni solo in alcuni casi) nella 

comprensione di testi di francese tecnico e generale; scrive testi in francese 

commerciale e generale e produce strumenti di comunicazione visiva e multimediale 

opportunamente guidati. Sanno adeguatamente conversare in lingua su argomenti 

ristretti all’ambito di studio. Conoscono il panorama delle istituzioni politiche 

francesi ed europee, approfondito grazie al viaggio d’istruzione al Parlamento a 

Strasburgo nel c.a. scolastico. 
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CONTENUTI TRATTATI ( macroargomenti) * 

 

 

Langue : “ COMMERCE ET AFFAIRES”  

Le cycle de vente : L’appel d’offre, la commande, la livraison, le règlement. Les 
différents types de réductions; la correspondance du cycle de vente. 
L’emploi : la population active en France, les types de contrats, le contrat à 35h, le 
RSA, la protection sociale; le CV en format Europass, l’entretien d’embauche, la 
lettre de présentation. 
L’Union Européenne : naissance, institutions, symboles, fonctionnement, 
les échanges Erasmus. 
Les institutions françaises : Le fonctionnement de la RF, sa constitution,  la 
cohabitation, le CESE. 
 
Culture : « LITTERATURE, ART et CIVILISATION » 
« Germinale » de Emile Zola : un roman pour les travailleurs : Lecture et étude de 
l’œuvre niv. B1, vie de l’auteur, le cycle des Rougon-Macquart, vision des films 
« Germinale» de Claude Berry  
« Francophonie » : valeur, composition, manifestations, représentants : l’exemple 
de Léopold de Senghor et Emile Césaire.  
« Négritude » : Définition et lecture de « Cher frère blanc » 
« Première et seconde guerre mondiale » : Etude des évènements principaux des 
conflits par rapport au territoires français et à la situation internationale. 
« La guerre d’Algérie » les passages fondamentaux de la décolonisation.  
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage 

Gli argomenti oggetto di programma dell’anno sono stati presentati alla classe sia in 
forma di lezioni di tipo frontale, sia utilizzando strumentazioni audiovisive; anche 
dispense o schemi sono stati messi a disposizione degli allievi sul google classroom. 
Sono stati ripetuti i concetti e i contenuti in molteplici occasioni, per garantire 
omogeneità espressiva e di lessico a tutta la classe.  
Dal secondo anno del secondo biennio gli allievi hanno vissuto lo studio della lingua 
francese in maniera pratica e viva, alcuni hanno partecipato a corsi per le 
certificazioni linguistiche di livello A2 con docenti madrelingua e tutta la classe ha 
partecipato al Progetto PON “Cineforum” in lingua francese di nove ore sul tema del 
viaggio con docenti madrelingua ed interventi di esperti di cinema e con il supporto 
dell’Istituto Francese di Firenze.  
Allo scopo di orientare nel mondo del lavoro il gruppo classe uscente, quest’anno è 

stato proposto il progetto pomeridiano “Guide per un giorno” con esperta guida 

turistica per formare gli allievi alla professione e redigere una mini-guida in lingua 

francese che alcuni allievi hanno utilizzato in occasione dei gemellaggi del mese di 

febbraio e maggio. 
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 
 

Domitille Hatuel : “Commerce en action” ED. ELI.  
Dispense realizzate dal docente 
Presentazioni Power Point 
DVD in lingua originale 
Vidéo tratti da www.elysee.fr e da TV5 

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 Esercitazione 
scritta  

Compréhension, production, révision de 
grammaire 

2  Trimestre Esercitazione 
scritta 

Compréhension et questions ouvertes sur le Cycle 
de vente  

3 Trimestre  Verifica orale  Le cycle de vente  

4 Trimestre  Verifica orale  La Francophonie et révision  

5 Pentamestre  Esercitazione 
scritta 

Questions ouvertes sur “Germinale” 

6 Pentamestre Esercitazione 
scritta 

Questions ouvertes sur “Emploi” et Institutions 
politiques » 

7 Pentamestre Verifica orale Verifica su « Germinale », le cycle des Rougon-
Macquart, vie de l’auteur et rapport avec Verga. 
L’Europe et Erasmus 

8 Pentamestre Verifica orale Verifica su Institutions politiques françaises et 
période des guerres. La décolonisation. 

NB: Tutti gli studenti durante le prove scritte hanno fatto uso del dizionario bilingue Francese-

Italiano.  

 

http://www.elysee.fr/


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

 

Documento del Consiglio di Classe 5  RIM – a.s. 2018/2019 Pag.40 

 

MATERIA: SPAGNOLO (seconda lingua) 

Docente: Pro.ssa Michela Procelli 

 

RELAZIONI FINALE 
Il gruppo classe che ha scelto spagnolo come seconda lingua comunitaria è composto da 9 
studenti. 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, per alcuni studenti, periodiche flessioni nella 
puntualità delle consegne e talvolta maggiori difficoltà nell’organizzazione dello studio a 
casa.  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, 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. Alla fine dell’anno scolastico 

sono stati possibili degli approfondimenti sulla storia recente di alcuni paesi dell’America 

Latina.  

 

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. 

Il gruppo classe, che ha partecipato attivamente alle proposte didattiche, dal punto 

di vista linguistico la classe è risultato composto da livelli eterogenei: sono emersi 

diversi elementi che hanno mostrato un livello di conoscenza della lingua molto 

buono, fino ad una eccellenza, sia all’orale che allo scritto, mentre alcuni studenti 

hanno raggiunto un livello ampiamente sufficiente, ed altri ancora sono oscillati al 

limite della sufficienza. Facendo riferimento ai livelli linguisti previsti dal Q.C.E.R il 

livello medio attestato è B2- B1. 

CONTENUTI TRATTATI ( macroargomenti) * 

 

Le banche: classificazione, servizi, 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; 

Storia recente di alcuni paesi dell’America Latina: Argentina, Cuba, Venezuela. 
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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 24/10/2018 Scritta 

Semistrutturata 

Los Bancos 

2  09/01/2019 Scritta 

Semistrutturata 

La Guerra Civil. El Guernica. La U.E. 

3 03/04/2019 Scritta 

Semistrutturata 

Vanguardias, Salvador Dali, Franquismo, 

Generación del '27, Garcia Lorca 

(poemas: Aurora, La guitarra) 

4 Ottobre Orale Los Bancos 

5 Novembre/Dicembre Orale La U.E. 

6 Febbraio Orale Las Vanguardias; El Surrealismo; 

Salvador Dalì 

7 Marzo Orale Guerra Civil,   la Generación del ’27, 

Federico Garcia Lorca, El Franquismo. 

8 Aprile/Maggio Orale La Transición, La Consitución, la España 

actual, la historia reciente de algunos 

países de hispanoamérica. 

 

NB: Tutti gli studenti durante le prove scritte hanno fatto uso del dizionario bilingue 

Inglese-Italiano.  
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MATERIA: SPAGNOLO (terza lingua) 

Docente: Prof.ssa Michela Procelli 
 

 

RELAZIONI FINALE 

Il gruppo classe che ha scelto spagnolo come terza lingua comunitaria è composto da 7 

studenti, di cui due ripetenti il quinto anno, uno dei quali proveniente da altra sezione 

ad al primo anno di studio di questa lingua. I ragazzi hanno mostrato negli anni uno 

spiccato interesse per le attività proposte e un impegno responsabile nello svolgere i 

compiti assegnati; anche nel corso di questo anno scolastico non si sono registrate 

flessioni nella puntualità delle consegne.   

Nello specifico abbiamo completato lo studio delle strutture morfosintattiche della 

lingua ed approfondito le tematiche del mondo finanziario, trattando le banche, sia 

nell'aspetto teorico che in quello più pragmatico; successivamente abbiamo analizzato la 

storia di Spagna dagli inizi del ‘900, trattando le cause e le dinamiche della guerra civile, 

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

spagnola.  

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. 

Il gruppo classe, che ha partecipato attivamente alle proposte didattiche, dal  punto 
di vista linguistico è risultato composto da livelli  eterogenei: sono emersi diversi 
elementi che hanno mostrato un livello di conoscenza della lingua molto buono, sia 
all’orale che allo scritto, mentre alcuni studenti  hanno raggiunto un  livello 
ampiamente sufficiente, ed un  unico elemento che nel corso dell’anno scolastico ha 
sanato le lacune pregresse ed è riuscito a raggiungere limite della sufficienza. 
Facendo riferimento ai livelli linguisti previsti dal Q.C.E.R il livello medio attestato è 
B2- B1. 

CONTENUTI TRATTATI ( macroargomenti) * 
 

Le banche: classificazione, servizi, prodotti principali; 
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,  El Surrealismo, “La 
persistencia de la memoria” de Salvador Dalì, La “Generación del ’27, Federico 
Garcia Lorca. 
Aree lessicali: Ecologia, sentimenti, spettacoli. 
Funzioni linguistiche: saper chiedere e dare la propria opinione, argomentare, 
mostrare accordo/disaccordo, formulare ipotesi, esprimere 
dubbio/certezza/lamentele, dare una notizia, correggere un’informazione, fare una 
constatazione, esprimere una valutazione. 
Strutture morfosintattiche: formazione ed uso di tutti i tempi del congiuntivo, 
analisi di tutti i tipi di subordinate. 
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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 
 

- Pilar Sanagustín Viu, “¡Buena suerte!” 2, Ed. Lang.  

- 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 24/10/2018 Scritta 

semistruttarata 

Revisione delle strutture morfosintattiche 

studiate durante il quarto anno 

2  21/11/2018 Scritta 

semistrutturata 

Revisione Unidad 5 del libro di testo 

3 23/01/2019 Scritta 

semistrutturata 

Revisione Unidad 6 del libro di testo 

4 27/03/2019 Scritta 

semistrutturata  

Revisione Unidad 7 del libro di testo 

5 Ottobre/Novembre Orale Revisione Unidad 5 del libro di testo 

6 Dicembre Orale Revisione Unidad 6 del libro di testo 

7 Febbraio Orale  Revisione Unidad 7 del libro di testo.  

8 Marzo Orale  Los Bancos. Las Vanguardias. El 

Surrealismo. Salvador Dalì 

9  Maggio Orale La Guerra Civil. El Franquismo. La 

Transición. La Costitución. 

 

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: Prof.ssa Cristina Seghi 

 

RELAZIONI FINALE 

In termini di capacità: Ho seguito la classe dal terzo anno scolastico. Ad inizio di 
quest'anno sono arrivati due nuovi elementi che hanno determinato il numero di 16 
alunni (8 maschi e 8 femmine) Vi è un alunno che ha seguito l'indirizzo sportivo con un 
potenziamento di un ora in più la settimana nel biennio e nel triennio ha approfondito 
argomenti inerenti allo sport nell'ambito di Economia Aziendale (Marketing Sportivo) 
Nella preparazione atletica la classe è sempre stata disomogenea, date le singole 
esperienze sportive dei componenti. 
La maggioranza degli alunni, hanno sempre dimostrato interesse per la disciplina 
evidenziando un continuo miglioramento nella partecipazione attiva alle lezioni, sia 
teoriche che pratiche. 

Gli allievi hanno tenuto un comportamento corretto durante l'attività adeguandosi alle 

situazioni proposte. 

  

CONTENUTI TRATTATI  

 

      PROGRAMMA PRATICO SVOLTO 
 Esercizi individuali, a coppie e a piccoli gruppi a corpo libero o con l’uso di piccoli 

attrezzi (vari tipi di palloni, funicelle, bacchette, cinesini ecc) per l’affinamento 
delle capacità coordinative. 

 Esercizi individuali, a coppie e a piccoli gruppi per il miglioramento delle capacità 
condizionali, con l'ausilio anche delle attrezzature della palestrina e del cortile 
interno 

 Esercizi di educazione posturale, respiratoria e di allungamento 
 Fondamentali individuali di pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcetto 
 Fondamentali di squadra di pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcetto 
 Regole di gioco degli sport di squadra trattati 
 Fondamentali individuali per Tennis da tavolo, Tennis, Badminton 
 Tecniche della corsa di resistenza e di velocità 
                          Tecniche del salto in alto e della corsa agli ostacoli   

 
       PROGRAMMA DI TEORIA SVOLTO 
-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. 
-La traumatologia delle ferite, emorragie, contusioni, distorsioni, lussazioni e 
fratture ed il primo intervento 
-Biografia di Jessee Owen, primo atleta ad aver vinto 4 ori olimpici alle Olimpiadi di 
Berlino del 1936 
-Biografia 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. 
-Biografia di Bebe Vio, atleta paraolimpica. 
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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) 
 
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. 
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 

 

 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. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 
DI VALUTAZIONE SCIENZE MOTORIE: 
 
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 

 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO 

 Trim./Pentam.                Tipologia                            Descrizione 

1    

2    
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MATERIA: RELIGIONE 

Docente: Maura Esther Valdespino Lopez 
 

RELAZIONE FINALE 

 Il ragazzo che partecipa a questa materia è solo uno. 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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               Visite didattiche e viaggi d’istruzione 
 

• Viaggio d’istruzione a Strasburgo, al Parlamento Europeo, con attività di formazione in 

lingua francese e visita guidata al Palazzo in lingua italiana e visita al Palazzo delle 

Nazioni dell’ONU in lingua inglese a Ginevra 

 

• Visita alla mostra “Da Magritte a Duchamp - 1929: Il Grande Surrealismo dal Centre 

Pompidou”, tenutasi a Pisa.  

 

• Visita alla sede della Banca d’Italia e al museo della moneta a Roma, a.s. 2017/18 

 

 

 

 

Attività- progetti  integrativi curricolari 

 
• Mattinate di full immersion all’Istituto francese 

• Progetto di educazione finanziaria: 

redazione di articoli per l’inserto fiorentino del “Corriere della sera” 

incontro con il prof. Aldo Bompani su “Revisione dei Bilanci e strumenti finanziari” 

• Storia: partecipazione alla Conferenza del prof. Valdo Spini su “L’eredità dei fratelli 

Rosselli” organizzata dalla “Fondazione Circolo Fratelli Rosselli” 

 

 

Attività- progetti  integrativi extracurriculari 
 

• II Lingua francese: partecipazione ai gemellaggi di Lione e Doué la Fontaine 

(a.s.2016/2017 e 2017/2018) 

• Lingua inglese: scambio con Milford (MA – USA) (a.s. 2016/17) 

• Teatro in lingua inglese “Seven Brides for Seven Brothers” (a.s. 2016/2017) 

• II L e III L : Cineforum in 3 lingue (a.s. 2017/2018) 

• Certificazioni linguistiche di livello A2, B1, B2 

• Progetto “Guide per un giorno” 

• Attività di orientamento in uscita:   

o un giorno all’università, incontro di orientamento con il prf. Cecchi e 

partecipazione ad una lezione di Contabilità e Bilancio della scuola di 

Economia presso l’università di Firenze 

o partecipazione libera agli open day universitari 
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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 60 (vedi nota)*  ore di 
attività di stage presso diverse 
aziende  ricoprendo ruoli e 
mansioni caratteristici del loro 
profilo professionale . 
  

Progetto “Guide per un giorno” 
Partecipazione a una lezione di 
Contabilità e bilancio alla scuola di 
economia della Università di 
Firenze 
Partecipazione libera agli open 
day universitari  
Partecipazione di 4 studenti a 
progetto PON Olanda per quattro 
settimane: “Tecnici a dimensione 
europea” 
Incontro con una ex parlamentare 
europea tedesca nell’ambito del 
progetto “Elezioni europee: per 
una democrazia attiva” presso gli 
archivi della UE a Villa Salviati  

Corsi di lingua in preparazione agli 
esami della certificazione esterna 
- esami, DELF, DELE Francese e 
Spagnolo 
Incontro con il prof. Bompani su 
Revisione dei bilanci e strumenti 
finanziari 
Conferenza su statistica e calcolo 
delle probabilità 
Conferenza nuovo regolamento 
europeo GDPR e sicurezza su 
internet 
 

 

Anno scolastico 2017/2018: 

Esperienze in Azienda: Altre esperienze: Lezioni/incontri in classe/scuola: 

Gli studenti della classe hanno 

svolto 130 (vedi nota)  ore di 

attività di stage presso diverse 

aziende  ricoprendo ruoli e 

mansioni caratteristici del loro 

profilo professionale . 

Gli studenti hanno seguito un 

progetto PON di Cineforum in 

lingua francese inglese e spagnolo 

di 30 ore complessive 

pomeridiane 

Seminario della CCIA di Firenze 

“campagna di sensibilizzazione al 

fenomeno della contraffazione” 

con realizzazione di uno spot 

Partecipazione di alcuni studenti 

agli open day della scuola 

 

Corsi di lingua in preparazione 

agli esami della certificazione 

esterna - esami PET/FCE, DELF, 

DELE - Inglese - Francese – 

Spagnolo 

Incontro con Agenzie delle 

Entrate sul tema della legalitá 

Incontri sull’educazione 

finanziaria a cura della Banca 

d’Italia 

Incontro con Ispettorato del 

lavoro sulle tipologie contrattuali 

Incontro con Lorenzo Ricci, su 

orientamento professionale 

La logica, l'arte e la natura dietro 

la successione di Fibonacci  

Il gioco d'azzardo, calcolo della 

probabilità e ludopatia. 
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Anno scolastico 2016/2017: 

Esperienze in Azienda: Altre esperienze: Lezioni/incontri in classe/scuola: 

Gli studenti della classe hanno 

svolto 90 (vedi nota) ore di 

attività di stage presso diverse 

aziende ricoprendo ruoli e 

mansioni caratteristici del loro 

profilo professionale.  

Due studentesse hanno effettuato 

lo stage in Francia 

 

 incontro informativo su ASL 

Corso sulla sicurezza 

Lezione sulla privacy 

Incontro su tecniche di 

comunicazione 

Job interviews (team work) 

Corsi di lingua in preparazione 

agli esami della certificazione 

esterna - esami PET/FCE, DELF, 

DELE - Inglese - Francese - 

Spagnolo 

 

 

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

 

 

 

Argomento 

 

Attività svolta – breve descrizione del 

progetto-  durata- soggetti coinvolti 

 

Materiali ( libro di testo, 

slide …..) 

I principi della  

Costituzione 

La prospettiva storica e il clima civile relativi alla 

nascita della Costituzione e analisi dei principi 

fondamentali (con particolare attenzione agli articoli 

1,3,7,8,10); l’iter di revisione delle leggi 

costituzionali. 

Comparazione tra i principi fondamentali della 

costituzione italiana e spagnola, ponendo in 

contrapposizione la definizione di “Monarchia 

Parlamentare e Repubblica Parlamentare” 

Nell’ambito dell’insegnamento di diritto e relazioni 

internazionali sono stati operati riferimenti e 

collegamenti agli articoli 2, 3, 32, 38, 41, 53, 81, 117 

e 138 della Costituzione 

Manuale di Storia 

Testo della Costituzione 

repubblicana italiana 

Materiale cartaceo fornito 

dall’insegnante 

 

Educazione alla 

legalità 
• Seminario CCIA “campagna di sensibilizzazione al 

fenomeno della contraffazione”, 4 incontri di 2 ore e 

giornata conclusiva di 4 ore 

 

• “Seminare legalità”, sul tema dell'evasione fiscale e 

sui danni che questa comporta per la società tutta a 

cura di  Agenzia delle Entrate e Miur  

• Incontro da due ore sul tema della regolarità dei 

contratti di lavoro e sulla lotta al lavoro nero  

Testimonianze di agenti della 

Guardia di finanza, 

dell’agenzia delle dogane, di 

un imprenditore del mondo 

della moda. Realizzazione di 

uno spot da parte degli 

studenti 

Sicurezza Corso di formazione sulla sicurezza per i lavoratori Formazione on line per 4 ore 

In presenza per 4 ore 

Educazione alla 

Salute 
• Prevenzione delle malattie sessualmente 

trasmissibili” incontro di due ore con associazione 

LILA 

• “a scuola di soccorso” , corso di primo soccorso ed 

uso del defibrillatore, con istruttori dell’A.S.S.O. 

Toscana di quattro ore: lezione teorica e pratica con 

manichino e defibrillatore 

 

 

slide 

Cittadinanza 

europea 
• Progetto di educazione alla Cittadinanza EU di due 

ore dal titolo: “Io sono Europeo” a cura di Europe 

Direct Firenze.  

Formazione culturale, storica e giuridica sull’Europa e 

Brochure sulle possibili borse e 

iniziative per i giovani 
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sulle possibilità offerte alle nuove generazioni 

• Viaggio di istruzione a Strasburgo 

 

Cittadinanza 

Attiva 

Progetto “Cittadini Europei” :adesione al progetto 

presentato dagli Archivi Storici dell’Unione Europea in 

collaborazione con Firenze Città Metropolitana 

“Elezioni europee 2019: per una democrazia attiva”, 

introduzione alle istituzioni europee ed incontro con 

ex-parlamentare europeo a Villa Salviati;  

 

 

Simulazione di lavoro di una 

commissione parlamentare 

Diritti umani   

Pari opportunità   

Educazione 

ambientale 

Trattazione di argomenti di economia sostenibile, 

riciclaggio, energie rinnovabili in lingua inglese e 

spagnolo 

 

 

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 

Business plan inglese Economia 

aziendale e 

geopolitica 

5 h Progettare un 

business plan 

partendo da una 

idea di business 

Acquisire  il 

linguaggio 

specifico anche 

in lingua inglese 
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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 le simulazioni proposte dal MIUR sia relative alla prima prova sia 

relative alla seconda prova. 

Per la prima prova i testi proposti e i tempi a disposizione sono risultati sostanzialmente 

appropriati e in linea con le modalità di lavoro adottate e le abilità acquisite (o in fase di 

acquisizione) da parte degli studenti. 

Per la seconda prova, nella simulazione del 28/02 la classe ha svolto solo la parte in 

inglese in quanto la prova di economia aziendale e geopolitica verteva su una parte del 

programma non ancora svolto. In entrambe le simulazioni della seconda prova le 

insegnanti osservano: 

• che il testo della prova, su due discipline, non risulta integrato come invece 

indicato nella circolare miur del 4 ottobre n. 3050 

• che le griglie ministeriali sono diverse per le due discipline, da qui la necessità di 

valutare la seconda prova come media di due valutazioni separate 

• che il tempo a disposizione di 6 ore è risultato insufficiente per lo svolgimento 

integrato e armonioso della prova.   

 

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”;  
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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) 
 
 
 
 

     

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 

completa adeguata parziale scarsa assente 
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suoi snodi tematici 
e stilistici. 

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) 
 
 
 
 
 
 

     



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

 

Documento del Consiglio di Classe 5  RIM – a.s. 2018/2019 Pag.60 

 

 

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) 
 
 
 
 

     



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

 

Documento del Consiglio di Classe 5  RIM – a.s. 2018/2019 Pag.62 

 

 
 
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 SECONDA PROVA: PARTE ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

 

Indicatori di 

prestazione 
Descrittori di livello di prestazione  

Punt. 

massimo 

Punt. 

ottenuto 

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. 

• Coglie in modo parziale le informazioni tratte dai documenti e dalla 

situazione operativa. Non è in grado di utilizzare i vincoli presenti nella 

traccia. 

2 

 

1 

………. 

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 

parzialmente il materiale a disposizione e individuato i vincoli presenti 

nella situazione operativa. Motiva in modo sintetico le scelte proposte. 

• Redige i documenti richiesti dimostrando di aver analizzato e compreso 

parzialmente il materiale a disposizione e individuato i vincoli presenti 

nella situazione operativa. Motiva in modo sintetico e con qualche 

imprecisione le scelte proposte. 

5 

 

4 

………. 

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 rispetta alcuni dei 

vincoli presenti nella situazione operativa. 

• Redige i documenti richiesti in modo incompleto e non rispetta quasi 

tutti i vincoli presenti nella situazione operativa. 

• Redige i documenti richiesti in modo largamente incompleto senza 

considerare i vincoli presenti nella situazione operativa. 

3 

 

2 

 

1 

………. 

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 alcune osservazioni 

personali. 

• Costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni prive di 

originalità. 

 

5 

 

4 

………. 



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

 

Documento del Consiglio di Classe 5  RIM – a.s. 2018/2019 Pag.64 

 

Base: Costruisce un elaborato che presenta alcuni errori, 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. 

• Costruisce un elaborato incompleto, contenente numerosi errori gravi 

e privo di spunti personali. 

• Costruisce un elaborato incompleto, privo di coerenza nei risultati 

ottenuti. 

 

3 

 

2 

 

1 

………. 

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. 

• Coglie parzialmente le informazioni presenti nella traccia e realizza 

documenti incompleti. Non è in grado di illustrare le scelte operate. 

 

 

2 

 

 

1 

………. 

                                                                                                                                                  Punteggio totale .…/20 
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GRIGLIA di valutazione SECONDA PROVA LINGUA STRANIERA – INGLESE 
 

Indicatori Punteggi
o 
massimo 

Valutazione Punteggio 
attribuito 

all'indicatore 

Valutazione 
in ventesimi 

Comprensione 
del testo 
 

5 Comprensione del testo errata 
Comprensione del testo minimale 
Comprensione del testo parziale 
Comprensione del testo quasi completa 
Comprensione del testo completa 
 

1 
2 
3 
4 
5 
 

 

Interpretazione 
del testo 
 

5 Interpretazione del testo errata e 
risposte incoerenti 
Interpretazione del testo parziale e 
risposte vagamente coerenti 
Interpretazione del testo globale con 
risposte sufficientemente  appropriate 
Interpretazione del testo consistente con 
risposte discrete e complessivamente coerenti 
Interpretazione del testo approfondita con 
risposte sostanzialmente chiare per aderenza e 
coerenza 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 

Produzione 
scritta: 
aderenza alla 
traccia 

5 Contenuti lacunosi e scorretti 
Contenuti sostanzialmente attinenti 
anche se parzialmente ripresi dal testo 
Contenuti pertinenti e sufficientemente 
corretti, con rielaborazione elementare 
Contenuti pertinenti con discreta rielaborazione 
Contenuti esaurienti, rielaborati in modo 
personale ed efficace 
 

1 
2 
 

3 
 

4 
5 

 

Produzione 
scritta: 
organizzazione 
del testo e 
correttezza 
linguistica 
 

5 Espressione sconnessa, con quasi totale assenza 
di terminologia tecnica 
Espressione scorretta, con linguaggio tecnico   
per lo più inadeguato 
Espressione elementare, con errori che non 
compromettono la comprensione e sufficiente 
padronanza del linguaggio tecnico 
Espressione semplice e fondamentalmente 
corretta, con discreta padronanza del linguaggio 
tecnico 
Espressione chiara, scorrevole, con uso sicuro 
e vario delle strutture linguistiche e del 
linguaggio disciplinare 

1 
 

2 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

 

                                                                                                                                                                             Tot         /20 

 




